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COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2018

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Sono stati realizzati:
❑ 12 maggio - conferenza stampa online di presentazione di tutte le iniziative promosse e presentazione della piattaforma della mobilitazione nazionale “LEGGE ZAN E MOLTO DI PIU’ NON 

UN PASSO INDIETRO”
❑ 17 Maggio - esposizione di uno stendardo arcobaleno all’esterno del palazzo pubblico per tutta la settimana dedicata al 17 maggio con l’obiettivo di far capire che i palazzi pubblici, sedi 

delle istituzioni, sono luoghi sicuri ed accoglienti per le persone LGBTQIA+*
❑ Realizzazione di un video spot in cui le amministratrici e gli amministratori degli enti del progetto spiegano perché hanno aderito alla Rete Ready e invitano gli altri amministratori a fare lo 

stesso, con l’obiettivo di ampliare il numero di Enti aderenti alla Rete Ready
❑ Progetto: POWER RAINBOW - Strategie di contrasto all’LGBTQIAfobia al tempo del COVID finanziato dalla Regione Toscana. L’idea progettuale di fondo è che la creazione di ambienti sicuri, 

inclusivi e aperti in cui tutte le persone possano sentirsi libere di essere ciò che sono, senza subire discriminazioni, è una responsabilità sociale, che è in capo a ognuno di noi. La 
realizzazione del progetto si è articolata in 3 azioni, che si sono concretizzate in una “Attività di campaigning per sensibilizzare la comunità”, una “Indagine sull’impatto della pandemia 
sulla comunità LGBTQIA+* più fragile”, per concludersi con l’organizzazione di una giornata dedicata a test sierologici, anonimi e gratuiti, eseguiti in collaborazione con i medici del 
Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena. Inoltre è stato costruito un progetto formativo e di sensibilizzazione per i dipendenti delle amministrazioni coinvolte, 
per i loro amministratori ed allargato a ordini e associazioni

❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre: convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 
intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti LGBTQIA+ sono diritti umani"

https://www.comune.abbadia.siena.it/index.php


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Servizi alla Persona, Pari Opportunità  

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Provincia di Siena, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Castiglione d’Orcia, Comune di Murlo, Comune di Pienza e Movimento Pansessuale  

Collaborazioni con altri soggetti
Amnesty International, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena
 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Vice Sindaco Sig.ra Lucilla Romani 
E-mail: l.romani@comune.abbadia.siena.it - Cell. 3291719514
Assessore pari opportunità Sig. Tondi Serena 
E-mail: serena.tondi@gmail.com

mailto:l.romani@comune.abbadia.siena.it
mailto:serena.tondi@gmail.com


COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)

Adesione alla Rete RE.A.DY
10 maggio 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Sono stati realizzati:
❑ Il 17 maggio 2021 il Comune ha aderito alla Giornata nazionale contro l’omotransfobia illuminando dei colori della bandiera arcobaleno la facciata del municipio e ha esposto la 

bandiera simbolo della lotta lgbtq
 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Valentina Pietrolà Consiigliera comunale 
E-mail: valentinapietrola@gmail.com - Cell. 3385716354 
Francesca Troia Dipendente Ufficio Politiche Sociali 
E-mail: f.troia@comunediariano.it - Tel. 0825 875160 

https://arianoirpino.etrasparenza.it/
mailto:valentinapietrola@gmail.com
mailto:f.troia@comunediariano.it


COMUNE DI ASCIANO (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 08/10/2019 trasmessa in data 14/05/2021 

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata Mondiale dei diritti umani “in cammino verso la piena uguaglianza i diritti LGBTQIA + sono i diritti umani” 17/12/2021 evento organizzato dalla Provincia di Siena, in 

collaborazione con le amministrazioni aderenti alla rete RE.A.DY. di questa provincia

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
RIFERIMENTO POLITICO 
Per i rapporti e le comunicazioni con la Città di Torino, Segreteria nazionale della RE.A.DY
Angelini Lucia - Vicesindaco - Assessore con delega alle Politiche sociali, Politiche per l'integrazione, Pari Opportunità, Cultura, Turismo, Promozione Locale, Sviluppo Lauretana, Life Park, 
Gemellaggio.
Corso G. Matteotti, 45 - 53041 Asciano (SI) 
E-mail: langelini@comune.asciano.siena.it - Tel.  0577714530 – Cell. 3480732942
RIFERIMENTO POLITICO 
Per i rapporti e le comunicazioni con la Città di Torino, Segreteria nazionale della RE.A.DY
Giuliani Elisa - Consigliere Comunale (Pari Opportunità)
Corso G. Matteotti, 45 - 53041 Asciano (SI)
E-mail: egiuliani@comune.asciano.siena.it – Tel. 0577714530
RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO
Per i rapporti e le comunicazioni con la Città di Torino, Segreteria nazionale della RE.A.DY
Giardi Raffaella - Collaboratrice 
Corso G. Matteotti, 45 - 53041 Asciano (SI)  
Telefono ufficio: 0577/714530 
E-mail: giardi@comune.asciano.siena.it  - Tel. 0577/714530

http://www.comune.asciano.siena.it/
mailto:langelini@comune.asciano.siena.it
mailto:egiuliani@comune.asciano.siena.it
mailto:giardi@comune.asciano.siena.it


COMUNE DI BERGAMO

Adesione alla Rete RE.A.DY
28-11-2019 con delibera di giunta 470/19

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Incontri mensili del Tavolo contro omofobia
❑ Allestimento mostra Adelmo e gli altri dal 18 gennaio al 7 febbraio 2021
❑ Percorso di formazione dal titolo I diritti delle persone LGBTIQ+ e le tutele antidiscriminatori e in loro favore - quattro incontri dal 16 febbraio al 25 maggio
❑ Inaugurazione prima panchina arcobaleno della città posta nell’area verde antistante gli uffici comunali centrali – 17/5/2021
❑ Manifestazione a sostegno del DDL Zan proposta dal Tavolo contro l’omolesbobitransfobia 17/5/21
❑ Collaborazione con l’Associazione Orlando identità, relazioni, possibilità alla programmazione della serata del 17 maggio del Festival Immaginare Orlando con proiezione del KAPANA 

di Philippe Talavera.
❑ Patrocinio al Bergamo Pride - Educare alle differenze per combattere l’odio del 6 giugno 2021
❑ Collaborazione dell’organizzazione e dello svolgimento del Bergamo Pride svoltosi in data 12/13 giugno 2021
❑ Supporto a Alilò futuro anteriore e Immaginare Orlando parte della Rete Nazionale di "Educare alle Differenze" promotrice di un evento formativo annualmente ospitato in una 

differente città italiana Bergamo – 25/26 settembre 2021
❑ Presidio in piazza Matteotti contro l'affossamento del DDL Zan – 31-10-2021
❑ Patrocinio all’evento di presentazione libro dal titolo “Il delitto di Giarre” di Francesco Lepore in data 19/11/2021

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato pari opportunità – Direzione Affari Generali

https://www.comune.bergamo.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Provincia di Bergamo, Pari opportunità
Gruppo studentesco Unibg for Equality
“Forza Fragile” della Fisascat Cisl
ALFI -Lesbiche XX Bergamo
Arcigay Bergamo Cives
ORLANDO identità, relazioni, possibilità
ArciLesbica Libera Bergamo
Comitato Bergamo Pride
Comitato pari opportunità avvocati Bergamo
Agedo Bergamo
Coro queer di Bergamo - Fuori dal Coro (collettivo autogestito)
Spazio LGBT – CSTG
Donne per Bergamo x Bergamo per le Donne
CambiaVento

Collaborazioni con altri soggetti
Associazione Alilò futuro anteriore
Associazione Propolis
Immaginare Orlando
 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora Marchesi Marzia
Funzionaria Carminati Elena

 



COMUNE DI BIENTINA (PI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Adesione alla Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia del 17/05/2021
❑ Realizzazione di in una Tavola rotonda online sulle tematiche LGBT e promozione degli eventi organizzati sul territorio cittadino e in sinergia con gli altri Enti istituzionali
❑ Installazione di una panchina arcobaleno sul territorio comunale per sensibilizzare sul tema della lotta contro l'omo-transfobia
❑ Adesione alla campagna promossa dalla READY contro l’hate speech
❑ Presentazione in Consiglio Comunale di una mozione a favore del disegno di legge Zan

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Sociali
Ufficio Stampa per la promozione delle iniziative

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comitato Territoriale Arcigay Pisa
Amnesty International Pontedera

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Referente politico: Dott.ssa Elena Tangredi Consigliere Comunale con delega alle Pari opportunità 
Email: elena.tangredi@gmail.com 
Referente amministrativo: Dott.ssa Veronica Stelitano P.O. Area Affari Generali 
Email: v.stelitano@comune.bientina.pi.it - Tel. 0587758431

 
 

https://www.comune.bientina.pi.it/home.html
mailto:elena.tangredi@gmail.com
mailto:v.stelitano@comune.bientina.pi.it


COMUNE DI BOLOGNA

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Bologna ha aderito alla Rete Ready fin dal 2006.

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Teatro Arcobaleno rassegne di teatro di Arcigay Il Cassero, www.teatroarcobaleno.net/ 
❑ Bibliografia “Leggère differenze”, offre percorsi di lettura a piccoli/e ed a insegnanti, con storie di varietà, di identità e di famiglie 

www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/bibliografie/24650 (Arcigay, Hamelin, Fami-glie Arcobaleno, Bologna Biblioteche)
❑ Tavolo LGBTQI: incontri di lavoro periodici tra Amministrazione comunale e associazioni firmatarie del Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle 

persone e della comunità LGBTQI nella città di Bologna. Monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti del Patto e delle ulteriori progettualità in corso di realizzazione
❑ Progetti di Educazione e formazione: laboratori didattici per bambine/i Tante Storie. Tutte bellissime, realizzati online sul canale youtube del progetto 

www.youtube.com/channel/UCML8C9_vnQCxTEoqGP-SnJpQ, in collaborazione con Arcigay Il Cassero, Frame e Famiglie Arcobaleno
❑ Progetto Una bella differenza, percorsi di lettura rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, a Cura di Centro Documentazione Flavia Damaschi, Arcigay Il Cassero: 

informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/progeo_3_5.pdf 
❑ Corsi di formazione rivolti a insegnanti e al personale educativo: Identità e Narrazione, Dalla famiglia alle famiglie, Diversità come risorsa per una scuola inclusiva, Dalla parte delle 

bambine e dei bambini a cura di Centro Documentazione Flavia Damaschi, Il Cassero, Famiglie Arcobaleno e associazione FRAME. – Corpo cuore, laboratori interattivi rivolti alle classi 
delle scuole secondarie di secondo grado per la promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione di tutte le differenze a cura di Gruppo Scuola Arcigay Il Cassero

❑ Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento rivolti alle scuole secondarie di secondo grado (PCTO) “Il mio canto libero: l’omosessualità in Italia ai tempi del fascismo”, a 
cura di Komos, coro LGBT di Bologna e Centro Documentazione Flavia Damaschi, Arcigay il Cassero con ANPI; www.comune.bolo-gna.it/pariopportunita/servizi/169:39214/46386. “Il 
mio amore non può farti male: diritti inclusivi e cittadinanza attiva” a cura di Centro Documentazione Flavia Damaschi, Arcigay il Cassero. 
www.comune.bolo-gna.it/pariopportunita/servizi/169:39214/46387  

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/rete-ready
http://www.teatroarcobaleno.net/
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/bibliografie/24650
http://www.comune.bolo-gna.it/pariopportunita/servizi/169:39214/46386
http://www.comune.bolo-gna.it/pariopportunita/servizi/169:39214/46387


❑ Annuale celebrazione di ricorrenze speciali e promozione Festival Internazionali: Adesione all’iniziativa congiunta di Re.A.DY in occasione dell’IDAHOBIT: “Qui non c’è posto per le 
parole d’odio” www.facebook.com/comunebologna/posts/10158255934447992/  

❑ LGBT PRIDE, www.comune.bologna.it/notizie/pride-2021-arcobaleno-lgbtqia 
❑ TdoR, promozione di Divergenti Festival internazionale di cinema e cultura trans a cura di Movimento Identità Trans 

www.comune.bologna.it/notizie/divergenti-festival-internazionale-cinema-trans 
❑ Iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le associazioni proponenti sui temi della omotransnegatività: Movimento Identità Trans (MIT), intitolazione di un’area del giardino 

di Villa Cassarini a Marcella Di Folco, attivista e prima consigliera comunale trans, deceduta 11 anni fa
❑ Collaborazioni con Arcigay Il Cassero nell’ambito del Festival internazionale Gender Bender e del progetto europeo Performing Gender progetto di cooperazione Larger scale 

premiato da Creative Europe
❑ Promozione del Festival Various Voices il Festival Internazionale di cori LGBTQI che verrà ospitato a Bologna nel 2023 www.various-voices.it/ a cura di Komos coro LGBT di Bologna

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Le azioni progettuali hanno coinvolto trasversalmente diverse Aree e Dipartimenti dell’amministrazione comunale (Area Scuola, Educazione e Formazione, Area Cultura, Bologna 
Biblioteche, Area Welfare)

http://www.facebook.com/comunebologna/posts/10158255934447992/
http://www.comune.bologna.it/notizie/pride-2021-arcobaleno-lgbtqia
http://www.comune.bologna.it/notizie/divergenti-festival-internazionale-cinema-trans
http://www.various-voices.it/


 
 

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Re.A.Dy. - Regione Emilia Romagna - Alma Mater Studiorium-Università di Bologna – UNAR – Associazioni sottoscrittrici Patto di Collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle 
persone e della comunità LGBTQI

 
Collaborazioni con altri soggetti
Bologna Welcome, Fondazione Cineteca, Centro Ri.E.Sco, Comune di Bologna, Scuole secondarie di primo e secondo grado della Città metropolitana di Bologna

 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Emily Clancy, Vicesindaca e Assessora alle Pari Opportunità, Differenze di genere, Diritti LGBT  
Email: vicesindaca@comune.bologna.it - Tel. 0512193915
Alessandra Ognibene, Funzionaria Pari Opportunità
Email: alessandra.ognibene@comu-ne.bologna.it - pariopportunita@comune.bologna.it - Tel. 0512193915

mailto:vicesindaca@comune.bologna.it
mailto:alessandra.ognibene@comu-ne.bologna.it
mailto:pariopportunita@comune.bologna.it


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Adesione alla Rete RE.A.DY
2019

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Aggiornamento della una pagina dedicata alla Rete RE.A.DY sul sito istituzionale dell’ente
❑ La pagina, realizzata nelle lingue italiana www.provincia.bz.it/pariopportunita/ready.asp e tedesca www.provinz.bz.it/chancengleichheit/ready.asp, è finalizzata a presentare la rete 

RE.A.DY alla cittadinanza della nostra Provincia nonché a riunire le informazioni sulle attività non solo della Provincia autonoma ma anche dei Comuni e delle altre istituzioni partner in 
Provincia. Gli aggiornamenti hanno riguardato soprattutto le nuove adesioni dei partner di rete, aumentati da 5 a 15 nell’anno di riferimento

❑ Gruppo di lavoro permanente. Su richiesta dei Comuni, nel mese di febbraio 2020 è stato istituito un gruppo di lavoro permanente che vede riuniti i rappresentanti tecnici della Provincia 
autonoma di Bolzano nonché degli altri partner. A causa dell’attuale situazione pandemica, nell’anno 2021 non è stato possibile organizzare incontri

❑ Partecipazione all’iniziativa nazionale. In occasione della giornata del 17 maggio 2021, la Provincia autonoma di Bolzano ha partecipato alla campagna comune sul tema hate speech. Più 
in particolare, sono stati organizzati un comunicato stampa di introduzione e presentazione, pubblicato anche sulla pagina della Agenzia stampa della Provincia autonoma di Bolzano e 
ripresa su quella dedicata a RE.A.DY, l’affissione dei manifesti della campagna in alcuni edifici della Provincia nonché tramite posts sui social media

❑ Partecipazione all’incontro nazionale 
❑ La Provincia autonoma di Bolzano ha partecipato all’incontro annuale della rete RE.A.DY, tenuto il 14 e 15 settembre 2021 a Volterra. Le relative informazioni sono state pubblicate nella 

sezione “news e eventi” della pagina dedicata a RE.A.DY

https://www.provincia.bz.it/pariopportunita/ready.asp
http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/ready.asp
http://www.provinz.bz.it/chancengleichheit/ready.asp


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio relazioni estere e volontariato – Ripartizione Presidenza

 
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Consigliera di parità, Comunità comprensoriale Wipptal, Comune di Bolzano, Comune di Merano, Comune di Bressanone, Comune di Brunico, Comune di Appiano sulla Strada del vino, 
Comune di Caldaro sulla Strada del vino, Comune di Cortaccia sulla Strada del vino, Comune di Magré sulla Strada del vino, Comune di Ora, Comune di Montagna, Comune di Egna, Comune di 
Trodena nel Parco naturale, Comune di Vipiteno

 
Collaborazioni con altri soggetti
Associazione Centaurus Arcigay 

 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Judith Notdurfter – Direttrice Ufficio relazioni estere e volontariato 
E-mail: Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it
Elisa Gentile – Segretaria particolare del Presidente della Provincia 
E-mail: Elisa.Gentile@provincia.bz.it

mailto:Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it
mailto:Elisa.Gentile@provincia.bz.it


CONSIGLIERA DI PARITÀ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Adesione alla Rete RE.A.DY
Giugno 2021

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Comunicato stampa sull’ adesione della Consigliera di parità alla rete RE.A.DY
❑ Inserimento di una sezione d’informazione apposita sul sito ufficiale della Consigliera di parità con informazioni sulla rete RE.A.DY
❑ Partecipazione all’incontro di rete per le amministrazioni aderenti alla rete
❑ Presentazione della rete RE.A.DY presso la Commissione per le pari opportunità della città di Bressanone
❑ Collaborazione con i garanti sul territorio (Difesa civica/Centro antidiscriminatorio Alto Adige; Garante per l’infanzia e comitato provinciale per la comunicazione) e la commissione per le 

pari opportunità per donne e elaborazione di un protocollo d’intesa sulla collaborazione parlando anche di azioni comuni

 
Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Rete provinciale delle amministrazioni aderenti alla rete RE.A.DY
Ufficio Relazioni estere e volontariato, Provincia Autonoma di Bolzano
Difesa civica e Centro antidiscriminatorio Alto Adige (AA)
Garante per l’infanzia AA
Comitato per la comunicazione
Comune di Bressanone

 

https://www.consiglieradiparita-bz.org/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Centaurus, Arcigay Alto Adige Südtirol LGBTQIA+ ODV

 
Collaborazioni con altri soggetti
Difesa civica e Centro antidiscriminatorio Alto Adige (AA);
Garante per l’infanzia AA;
Comitato per la comunicazione;
Comune di Bressanone.

 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Michela Morandini 
Email: info@consiglieradiparita-bz.org - Tel. 0471 946003

mailto:info@consiglieradiparita-bz.org


COMUNE DI BRESCIA

Adesione alla Rete RE.A.DY
L’Amministrazione Comunale ha aderito alla Rete RE.A.DY. con deliberazione della Giunta Comunale n.435 del 22/07/2014

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Servizio di Sportello Antidiscriminazioni, in Via Solferino n. 14 a Brescia con i seguenti orari: lunedì dalle 9,00 alle 10,30 - giovedì dalle 16,00 alle 17,30 e implementazione del sito internet 

dedicato consultabile all’indirizzo: www.antidiscriminazione.comune.brescia.it/ 
❑ Patrocinio e ospitalità di alcune iniziative del Festival OpenUp 2021 intitolato TrasformAzioni www.openupfest.it/ e promozione del relativo concorso: 

www.comune.brescia.it/news/2021/marzo/Pagine/Concorso-Open-Up-2021.aspx 
❑ Realizzazione di un ciclo di 5 incontri online, a cura degli enti aderenti alla Rete Antidiscriminazioni, dal titolo “Discriminazioni: riconoscerle per superarle”, dedicato alla 

contestualizzazione del fenomeno discriminatorio, alle discriminazioni sul luogo di lavoro, nei confronti delle persone LGBTIQ+ e delle persone straniere. I 5 incontri sono stati 
programmati come segue:

• Giovedì 28 ottobre | 18-19.30 - Discriminazioni: riconoscerle per superarle

• Giovedì 4 novembre | 18-19.30 - Discriminazioni sul luogo di lavoro

• Giovedì 11 novembre | 18-19.30 - La discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ+

• Giovedì 18 novembre | 18-19.30 - Discriminazioni verso le persone straniere: l’accesso ai servizi

• Giovedì 2 dicembre | 18-19.30 - Incontro con realtà istituzionali che si occupano di contrasto alle discriminazioni: OSCAD e UNAR

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato alle Pari Opportunità e al Coordinamento dei Tempi e Orari della Città
Settore Segreteria generale e trasparenza per il supporto amministrativo alle attività di Sportello e di Rete
Direzione Generale per l’autorizzazione e Settore Informatica e statistica per la manutenzione del sito internet dedicato allo Sportello Antidiscriminazioni

https://www.comune.brescia.it/servizi/partecipazioneediritti/pariopportunita/progetti/Pagine/ReteReady.aspx
http://www.antidiscriminazione.comune.brescia.it/
http://www.openupfest.it/
http://www.comune.brescia.it/news/2021/marzo/Pagine/Concorso-Open-Up-2021.aspx


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Ente gestore del servizio di Sportello: Associazione Ambasciata per la Democrazia locale a Zavidovici di Brescia (iscritta al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel 
campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l’art. 6 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215)
Gli enti aderenti alla Rete Antidiscriminazioni, di cui all’elenco consultabile sul sito internet sopra indicato, collaborano alle attività dello Sportello e della Rete

 
Collaborazioni con altri soggetti:
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR
Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori OSCAD

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Assessora alle Pari Opportunità prof.ssa Roberta Morelli 
E-mail: rmorelli@comune.brescia.it - Tel. segreteria: 030 297.7372 
E-mail segreteriassessoremorelli@comune.brescia.it  
Settore Segreteria generale e trasparenza a supporto 
Referente operativa: Giulia Gaudino 030 2977291 
Si prega di utilizzare sempre l’indirizzo: progettarelaparita@comune.brescia.it 
Sportello Antidiscriminazioni Comune di Brescia 
Operatrice legale Paola Arcari  
E-mail: antidiscriminazione@comune.brescia.it - Tel. 342 100 65 95
Giorni e orari di apertura: lunedì dalle 9,00 alle 10,30 - giovedì dalle 16,00 alle 17,30

mailto:rmorelli@comune.brescia.it
mailto:segreteriassessoremorelli@comune.brescia.it
mailto:progettarelaparita@comune.brescia.it
mailto:antidiscriminazione@comune.brescia.it


COMUNE DI BRESSANONE (BZ)

Adesione alla Rete RE.A.DY
15/01/2020

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Comunicato sul sito ufficiale dell'Ente per la 17^ giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia

 

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Commissione per le Pari Opportunità

 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Monika Leitner, Assessora comunale: 
E-mail: monika.leitner@brixen.it - Tel. 0472062014
Mirjam Verginer, Assistenza e servizi scolastici
E-mail: mirjam.verginer@brixen.it - Tel. 0472062145

https://www.brixen.it/it
mailto:monika.leitner@brixen.it
mailto:mirjam.verginer@brixen.it


COMUNE DI CALCINAIA (PI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Nel corso dell’anno 2021 il Comune di Calcinaia ha perseguito con forza la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle discriminazioni 
multiple, rivolta a tutta la popolazione. 
Le iniziative in programma sono state le seguenti:
❑ Celebrazioni per la 15^ giornata mondiale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, illuminazione palazzo comunale e affissione di manifesti e distribuzione volantini 

della campagna “No hate speech” in data 17 maggio 2021
❑ Acquisto di una panchina arcobaleno
❑ Inaugurazione della panchina e lettura teatralizzata in occasione della Giornata internazionale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di violenza, denominata 

Transgender Day of Remembrance (T-DOR), in data 20 Novembre 2021
❑ Spettacolo teatrale in data 20 Novembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre
Le iniziative previste si sono svolte regolarmente, con una discreta partecipazione della popolazione, per il coinvolgimento di circa 100 persone totali

 
Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Giunta comunale
Servizio Segreteria Affari Generali
Servizio Tecnico

 

https://www.comune.calcinaia.pi.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Pensieri di Bo’ – Cultura e Teatro APS con sede in Santa Maria a Monte (PI) 

 
Collaborazioni con altri soggetti
Associazioni del territorio iscritte all’albo comunale delle associazioni

 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Tani Flavio 
E-mail: f.tani@comune.calcinaia.pi.it 
Biasci Serena
Email: s.biasci@comune.calcinaia.pi.it - Tel. 0587 265469  

mailto:f.tani@comune.calcinaia.pi.it
mailto:s.biasci@comune.calcinaia.pi.it


COMUNE DI CALENZANO (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
05/01/2021

 
Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ PROGETTO PANCHINE: Sono state acquistate e installate n. 4 panchine, di cui 3 presso la scuola e 1 presso piazza del comune; i ragazzi della scuola secondaria di 1^ grado dell’Istituto 

comprensivo di Calenzano hanno  partecipato al concorso “trasforma la panchina in un’opera d’arte e hanno decorato le panchine con i colori dell’arcobaleno (contro ogni forma di 
discriminazione omofoba), rosso (contro ogni forma di violenza contro le donne) e viola (per promuovere la gentilezza, intesa come rispetto e amore per se’ stessi, per chi ci circonda e 
per la terra che ci ospita).  L’ Istituto Comprensivo, da anni, lavora per superare le differenze di genere ed abbattere ogni forma di stereotipo attraverso l’educazione gentile; la 
panchina è un qualcosa di tangibile, altamente visibile che può trasmettere un messaggio così forte e importante, è un testimone che le classi possono passarsi anno dopo anno e di 
cui ragazzi e ragazze dovranno aver cura imparando così il rispetto del bene comune

❑ Sono stati acquistati libri sul tema dell’omofobia e parità di genere che sono stati donati all’Istituto comprensivo di Calenzano e alla biblioteca comunale di Calenzano

 
Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Area Servizi alla Persona del Comune di Calenzano

 
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Istituto comprensivo di Calenzano – biblioteca comunale

 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
LAURA MAGGI Assessore alla Pubblica Istruzione, alla Gentilezza, ai Diritti e alle Pari Opportunità, alla Formazione professionale, alla Promozione e Sostegno delle attività sportive
ISABELLA SERENI Responsabile Area Servizi alla Persona

https://www.comune.calenzano.fi.it/


COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Progetto per l’acquisto e installazione di una panchina arcobaleno inserita in un progetto più ampio di riqualificazione dell’arredo urbano che potesse fornire alla cittadinanza un luogo 

volto alla sensibilizzazione contro le discriminazioni di sesso, di genere e contro ogni forma di violenza che, di queste, sono la diretta o indiretta, conseguenza

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Sicurezza Sociale e Ufficio Urbanistica.

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Croce Rossa Italiana Venturina Terme, Fidapa San Vincenzo Val di Cornia e Associazione Agorà

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Avv. Elena Fossi , Assessore alla Politiche Sociali
E-mail: elena.fossi@comune.campigliamarittima.li.it - Tel. 0565-839265
Dr.ssa Stefania Eusebi, Responsabile Ufficio Sicurezza Sociale
E-mail: s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it - Tel. 0565-839206

https://www.comune.campigliamarittima.li.it/
mailto:elena.fossi@comune.campigliamarittima.li.it
mailto:s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it


COMUNE DI CAPANNORI (LU)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Delibera di Giunta Municipale n. 201 del 6 agosto 2019 “Adesione alle carte di intenti della Rete R.E.A.DY. - Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazione per 
orientamento sessuale e identità di genere”

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Il progetto si è articolato in:
❑ Acquisto di libri e opere letterarie tematicamente collegate alle istanze e alla visibilità LGBT+ da destinare al catalogo della biblioteca G. Ungaretti di Capannori: sono stati acquistati n. 

55 volumi  e sono stati presentati alla cittadinanza attraverso un incontro di Lettura Condivisa che si è tenuto alle ore 16 di sabato 11 dicembre 2021 presso la Sala Pardi del Polo 
Culturale Artemisia

❑ Proiezione di film a tematica LGBT+ presso la Sala Consiglio del Comune di Capannori:

● il 25 novembre 2021 – “120 battiti al minuto” di Robin Campillo, 2017

● il 2 dicembre 2021 - “Kinsey” di Bill Condon, 2004

● Il 16 dicembre 2021 - “La diseducazione di Cameron Post” di Desiree Akhavan, 2018
            
❑ Creazione e stampa di materiale divulgativo relativo allo Sportello d’Ascolto LGBT+ “AscoltaTi” : spazio di Accoglienza, Ascolto, Orientamento e Sostegno su appuntamento; è uno 

spazio libero da pregiudizi e tutelato da segretezza professionale che offre: incontri con counselor professionale; orientamento verso i servizi del territorio; informazioni su 
associazioni/gruppi LGBT+ presenti sul territorio; confronto/sostegno gruppo di ascolto; contatto diretto con l’associazione LuccAut (incontri, eventi culturali, ecc.)

❑ Creazione e stampa di materiale divulgativo che faciliti la diffusione di informazioni chiare e oggettive inerenti i diritti della comunità e le persone LGBT+: sono state create e stampate 
delle Cartoline e dei Segnalibro “Pan di Genere” 

❑ Momenti di progettazione per la realizzazione di quanto realizzato nel 2021, momenti di riflessione e ideazione per una programmazione condivisa per il prossimo anno

https://www.comune.capannori.lu.it/home/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti

Settore Servizi Alla Persona: Ufficio Politiche Culturali e Ufficio Promozione Sociale

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione di Promozione Sociale “LuccAut” 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore Francesco Cecchetti,
E-mail: f.cecchetti@comune.capannori.lu.it  - Tel. 0583 428388/734 
Dirigente Elisabetta Luporini
E-mail: e.luporini@comune.capannori.lu.it  -  Tel. 0583 428783

mailto:f.cecchetti@comune.capannori.lu.it
mailto:e.luporini@comune.capannori.lu.it


COMUNE DI CARMIGNANO (PO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021 (Febbraio)

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati

❑ Attivazione dello sportello RE.A.DY LGBTQIA: sportello di ascolto contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere con l’obiettivo di potenziare in ogni comune 
aderente l’accoglienza, il supporto, l’aiuto e il sostegno specifico per le persone LGBTQIA+ del territorio, vittime di discriminazione, violenza, bullismo omo-bi-lesbo-transfobico o che 
hanno necessità di ascolto, accoglienza e di orientamento. Per facilitare l’accesso sono stati individuati due spazi del territorio di facile accesso ed al tempo stesso atti a garantire la 
privacy, dislocati in due zone differenti della città e facilmente raggiungibili da tutta la provincia.( Laboratorio del tempo zona Galcetello e Centro civico M. Ventrone zona San Giusto) . 
Per tutta la durata del progetto inoltre è stato attivo un numero di telefono accessibile 24h su 24h anche mediante segreteria telefonica. Il personale che ha accolto l’utenza presso lo 
sportello RE.A.DY LGBTQIA+ è stato appositamente formato, da un docente con esperienza e competenza in materia di violenza e discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o 
identità, appartenente ad una delle associazioni aderenti. Le attività di formazione ha constato di 20 ore organizzate in 5 lezioni di 4 ore ciascuna. Alla formazione hanno preso parte le 
psicologhe che poi hanno tenuto aperto lo sportello, ma anche volontar@ delle Associazioni del Centro Antidiscriminazione. La metodologia adottata è stata di tipo interattivo e attivo, 
con role playing e simulate al fine di promuovere le competenze specifiche di ognuno. I giorni di apertura sono stati il martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o gli spazi del Laboratorio 
del e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il Centro Ventrone. Le attività che hanno preso avvio il 21.09.2021 con l’inaugurazione dell’avvio dello sportello, sono 
state continuamente pubblicizzate attraverso al stampa; la realizzazione di volantini e attraverso i new media.

https://www.comune.carmignano.po.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore VI Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Centro Antidiscriminazione della Provincia di Prato, Antenne centro antidiscriminazione provincia di Prato :
Alice coop. Sociale onlus , Centro di Solidarietà di Prato APS, Cieli Aperti, Associazione le Mafalde, Senza Veli sulla Lingua APS ETS, Uisp APS e Associazione Culturale Metropopolare

Collaborazioni con altri soggetti
Comune di Montemurlo, Comune di Prato, Comune di Vaiano, Comune di Vernio

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Saida Matteini Responsabile settore VI
E-mail: saidamatteini@comune.carmignao.po.it  - Tel. 055 8750232
Stella Spinelli, assessore alle Pari opportunità

mailto:saidamatteini@comune.carmignao.po.it


COMUNE DI CARPIANO (MI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Campagna comunicazione RE.A.DY per il 17 maggio 2021: affissione, pubblicazione sul sito Istituzionale e diffusione social
❑ Patrocinio al Milano Pride 2021: concessione del patrocinio non oneroso dell’Ente alla manifestazione per i diritti LGBT+ “Milano Pride”, esposizione della bandiera arcobaleno dal 

Palazzo Municipale
❑ Panchina arcobaleno: in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile, all’interno dell’iniziativa “Panchine dei diritti”, verniciatura di una panchina situata nel parco principale 

del paese con i colori della bandiera arcobaleno

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Area Affari Generali, Centro di Aggregazione Giovanile

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Riferimento amministrativo: Sig.ra Lorella Logoteta, Responsabile Affari Generali Comune di Carpiano
E-mail: affarigenerali@comune.carpiano.mi.it - Tel. 02985094143
Riferimento politico: Samuele Marco Degradi, Consigliere Comunale 
E-mail: samuele.campaigning@gmail.com - Tel. 3385956413

https://www.comune.carpiano.mi.it/hh/index.php
mailto:affarigenerali@comune.carpiano.mi.it
mailto:samuele.campaigning@gmail.com


COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (PI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Realizzazione di Spettacolo Teatrale  sul tema “Omofobia e discriminazione “  per combattere  paure e pregiudizi  sul tema dell’omosessualità  e aprire spazi di riflessione sul 

riconoscimento di “un intero universo di ricchezze e situazioni concrete, di vite e percorsi non riducibili al solo maschile/femminile. Lo spettacolo dal titolo “SESSO – opera allegra per 
3 attori e ½”  è andato in scena al Teatro di Lari, all’interno della rassegna teatrale RossoScena. Scritto da Eros Carpita e Loris Seghizzi, per la Regia di Loris Seghizzi, ha visto in scena 
Eros Carpita  attore/drag queen performer e due giovani attori  formatisi nel laboratorio stabile del Teatro di Lari., Sveva Gini e Boris Pimenov. La rappresentazione  teatrale è stata il 
prodotto di un laboratorio artistico della durata di circa un mese, svoltosi in Novembre e Dicembre, presso il teatro di Lari , finalizzato alla realizzazione dello spettacolo stesso. I temi 
affrontati sono stati orientamento sessuale, identità ed espressione di genere. Il  progetto si è articolato in due serate di apertura gratuita, 11 e 12 Dicembre in modo tale da 
contingentare gli accessi causa Covid-19, ed hanno visto una numerosa partecipazione con riscontro favorevole, sentito ed emozionato da parte del pubblico

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Risorse al Cittadino – U.O. Scuola Cultura Sanità Sociale  
Segreteria del Sindaco

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino Dott.ssa  Nicoletta Costagli 
E-mail: n.costagli@comune.cascianatermelari.pi.it -  Tel. 0587 687511 /91
Vicesindaco Elisa Di Graziano
E-mail: e.digraziano@comune.cascianatermelari.pi.it  - Tel. 0587 687585

https://www.comune.cascianatermelari.pi.it/homepage
mailto:n.costagli@comune.cascianatermelari.pi.it
mailto:e.digraziano@comune.cascianatermelari.pi.it


COMUNE DI CASCINA (PI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ 17/05/2021 Adesione alla campagna READY #stophatespeech e installazione, davanti all’ingresso del Municipio,  della prima panchina arcobaleno del Comune.
❑ 25/10-04/12/2021 Ciclo di iniziative “ALL RIGHT(S) - Cascina per i Diritti delle persone Lesbiche, Gay, Trans+” grazie al fondo che la Regione Toscana ha destinato ai Comuni aderenti alla 

Rete READY, che ha visto:

• 2 Incontri di formazione EDUCARE ALLE DIFFERENZE tenuti da Famiglie Arcobaleno e Pinkriot Arcigay Pisa

• 2 Presentazioni di Libri, alla presenza di autori e autrici,  presso la Biblioteca Comunale: UNA SCUOLA ARCOBALENO Roberti e Selmi – LO CAPISCE ANCHE UN BAMBINO Zecca

• 1 Spettacolo teatrale presso La Città del Teatro di Cascina DI CHE FAMIGLIA SEI di e con Montagnini, produzione Officine Papage – Residenza Artistica Toscana

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Sociale e Casa (Macrostruttura Servizi Educativi e Socio Culturali)

https://www.comune.cascina.pi.it/it


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Regione Toscana, Famiglie Arcobaleno, Pinkriot Arcigay Pisa, Officine Papage - residenza artistica toscana

Collaborazioni con altri soggetti
Mattia Zecca, Valeria Roberti, Giulia Selmi, Silvia Elena Montagnini

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Giulia Guainai – Assessora alle Pari opportunità
E-mail: gguainai@comune.cascina.pi.it  - Cell. 3805123945
Francesco Giorgione – Responsabile Servizio Sociale e Casa
E-mail: fgiorgione@comune.cascina.pi.it - Tel. 050719199 

mailto:gguainai@comune.cascina.pi.it
mailto:fgiorgione@comune.cascina.pi.it


COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune ha aderito alla Re.A.Dy con atto formale di Giunta 79/2017 - 11 maggio 2017. L'Amministrazione Comunale è impegnata a mettere in pratica azioni che mirino a sensibilizzare la 
cittadinanza

Eventi/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
L’amministrazione ha lavorato su proposte di sensibilizzazione della cittadinanza in merito alle tematiche Lgbt e a quelle espresse negli obiettivi. Attraverso il servizio biblioteche acquista libri 
illustrati, saggi, romanzi e film e ogni anno nella biblioteca comunale del capoluogo, allestisce scaffali a tema, con proposte per adulti e per bambini. Promuove progetti sui temi dell'identità 
di genere presso le scuole del territorio; organizza incontri aperti al pubblico; organizza iniziative per la giornata del 17 maggio.
Obiettivo principale è contrastare stereotipi di genere, affrontare i temi dell’identità, contrastare il bullismo omotransfobico, promuovere una cultura dell’accettazione delle diversità
Nel corso dell’anno 2021:
❑ Adesione alle iniziative proposte dalla segreteria nazionale Ready per la Giornata del 17 maggio, con promozione sui propri canali
❑ Adesione a progetto Coop Alleanza 3.0 per l’installazione di una panchina arcobaleno che verrà installata il 17 maggio 2022

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Solidarietà e Politiche giovanili

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Francesca Marchetti  Tel. 0516954198

L

https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/


COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato alle politiche socio sanitarie e Assessorato alle pari opportunità

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Filippo Casini – Assessore alle politiche socio sanitarie
E-mail: filippo.casini@castelfrancopiandisco.it – Tel. 3398363104

https://castelfrancopiandisco.it/it
mailto:filippo.casini@castelfrancopiandisco.it


COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato alle politiche socio sanitarie e Assessorato alle pari opportunità

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Filippo Casini – Assessore alle politiche socio sanitarie
E-mail: filippo.casini@castelfrancopiandisco.it – Tel. 3398363104

https://castelfrancopiandisco.it/it
mailto:filippo.casini@castelfrancopiandisco.it


COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Condivisione sul sito web e la pagina facebook del Comune di iniziative promosse a livello provinciale o regionale per la sensibilizzazione delle tematiche della RE.A.DY

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Addetto stampa del Comune,  ufficio cultura, politiche giovanili

Collaborazioni con altri soggetti
Re.A.Dy.– Regione Emilia Romagna

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Consigliera comunale Ethel Bassi
Assessore al welfare Carla Guatteri

https://comune.castelnovo-di-sotto.re.it/


COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2019

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia, il Comune di Castelnuovo Berardenga insieme alla Provincia di Siena e ai Comuni del territorio provinciale aderenti alla Rete Ready, si sono 

impegnati in una serie di interventi concreti:

• 12 maggio. Conferenza stampa online di presentazione di tutte le iniziative promosse e presentazione della piattaforma della mobilitazione nazionale “LEGGE ZAN E MOLTO DI 
PIU’ NON UN PASSO INDIETRO”

• 17 Maggio. Esposizione di uno stendardo arcobaleno all’esterno del palazzo pubblico per tutta la settimana dedicata al 17 maggio con l’obiettivo di far capire che i palazzi pubblici, 
sedi delle istituzioni, sono  luoghi sicuri ed accoglienti per le persone LGBTQIA+*

• realizzazione di un video spot in cui le amministratrici e gli amministratori degli enti del progetto spiegano perché hanno aderito alla Rete Ready e invitano gli altri amministratori 
a fare lo stesso, con l’obiettivo di ampliare il numero di Enti aderenti alla Rete Ready

❑ Progetto: POWER RAINBOW - Strategie di contrasto all’LGBTQIAfobia al tempo del COVID finanziato dalla Regione Toscana.  L’idea progettuale di fondo è che la creazione di ambienti 
sicuri, inclusivi e aperti in cui tutte le persone possano sentirsi libere di essere ciò che sono, senza subire discriminazioni, è una responsabilità sociale,  che è in capo a ognuno di noi. La 
realizzazione del progetto si è articolata in 3 azioni, che si sono concretizzate in una “Attività di campaigning per sensibilizzare la comunità”, una “Indagine sull’impatto della pandemia 
sulla comunità LGBTQIA+* più fragile”, per concludersi con l’organizzazione di una giornata dedicata a test sierologici, anonimi e gratuiti, eseguiti in collaborazione con i medici del 
Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena. Inoltre è stato costruito un progetto formativo e di sensibilizzazione per i dipendenti delle amministrazioni coinvolte, 
per i loro amministratori ed allargato a ordini e associazioni

❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre:  convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 
intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti  LGBTQIA+ sono diritti umani"

https://www.comune.castelnuovo.si.it/it


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore sociale e servizi alla persona

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Regione Toscana, Movimento Pansessuale-Arcigay di Siena, Provincia di Siena, Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Murlo e Pienza a cui si sono aggiunti , per l’iniziativa del 
10 Dicembre i nuovi comuni aderenti alla rete: Asciano, Colle di Valdelsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena 

Collaborazioni con altri soggetti
Amnesty International, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Referente istituzionale
Martina Borgogni - Assessora con delega alle politiche di genere 
E-mail: martina.borgogni@comune.castelnuovo.si.it  -  Cell. 3477733450 
Referente amministrativa
Federica Borghi - Responsabile servizi alla persona
Email: federica.borghi@comune.castelnuovo.si.it - Tel. 0577/351340

mailto:martina.borgogni@comune.castelnuovo.si.it
mailto:federica.borghi@comune.castelnuovo.si.it


COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Maggio 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Patrocinio e partecipazione alla manifestazione Milano Pride

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Istruzione, Sport, Cultura

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora all’Integrazione e Parità di genere Ilaria Ravasi
E-mail: Ilaria.ravasi@comune.cesano-boscone.mi.it - Cell. 335 72222093
Responsabile del settore Cultura: Giuliana Roveda
E-mail: Giuliana.roveda@comune.cesano-boscone.mi.it 

https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
mailto:Ilaria.ravasi@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:Giuliana.roveda@comune.cesano-boscone.mi.it


COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Con atto GC n. 5 del 29.1.16 il Comune di Civitella in Val di Chiana ha aderito alla Carta d'intenti RE.A.DY 

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Nell’anno 2021 sono stati realizzati n. 2 Progetti:
❑ “LE PAROLE PER INCLUDERE” PROGETTO  realizzato in collaborazione con l’Associazione Chimera Arcobaleno – Comitato Provinciale Arcigay Arezzo. In data 09.12.2021 incontro 

formativo ed informativo “Le parole per includere” che si è tenuto presso la Sala del Consiglio Comunale, a cura di volontari e volontarie dell'associazione Chimera Arcobaleno Arcigay 
Arezzo. Un momento formativo sul linguaggio inclusivo in riferimento a identità, orientamenti sessuali e identità di genere per contrastare - attraverso l'uso della parola – pregiudizi, 
bullismo, omo-bi-transfobia e discriminazioni. Ideazione, realizzazione e distribuzione del “Kit Arcobaleno” composto da gadget da indossare e altri articoli quali braccialetti, 
porta-badge, bandiere, mascherine

❑ "LE SENTINELLE DEL TERRITORIO - PREVENZIONE DEGLI STEREOTIPI E LOTTA AL BULLISMO" – Realizzato in collaborazione con l’Istit. Comprensivo il progetto di Prevenzione del 
Bullismo-cyberbullismo e prevenzione degli stereotipi, in continuità con i progetti sulla legalità a scuola portati avanti negli anni precedenti, ha avuto l’obiettivo di formare e 
sensibilizzare le classi I°-II°-III° medie dell’Istituto e individuare formandoli, due ragazzi all’interno di ciascuna classe, per far sì che questi rivestissero il ruolo di “sentinella anti 
bullismo”. Siamo poi passati al coinvolgimento globale dei ragazzi delle classi

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Sono stati coinvolti i Settori Scuola, Cultura, Associazionismo e Pari Opportunità

https://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it/hh/index.php


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, Associazione Chimera Arcobaleno, Comitato Provinciale Arcigay di Arezzo, Associazioni sportive, ricreative del territorio, Pro Loco

Collaborazioni con altri soggetti  
Studenti, cittadini, amministratori

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore di riferimento: Serena Nardi
Email: serenanardi1977@libero.it 
Istruttore Direttivo Angiolina Angioli  - Area 1
Email: comune@civichiana.it - Segreteria Tel. 0575/445312 

mailto:serenanardi1977@libero.it
mailto:comune@civichiana.it


COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre: convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 

intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti  LGBTQIA+ sono diritti umani”

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora Severina Vincenza Errico
E-mail: errico@comune.collevaldelsa.it - Cell. 392 3326120 
Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 
E-mail: segretario@comune.collevaldelsa.it - Tel. 0577 912229 

https://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it
mailto:errico@comune.collevaldelsa.it
mailto:segretario@comune.collevaldelsa.it


COMUNE DI CORBETTA (MI) 
Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2017

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati

❑ 26 aprile 2021  - sostegno dell’Amministrazione Comunale al D.L. Zan 
❑ 17 maggio 2021 – Adesione all’iniziativa nazionale RE.A.DY.  - Illuminazione Arcobaleno Del Palazzo Comunale
❑ 17 maggio 2021 – Illuminazione del Palazzo Municipale con Arcobaleno
❑ 24 giugno 2021  - Sostegno alla giornata del Gay Pride attraverso la realizzazione di una marcia simbolica all’interno del parco comunale sostenuta dai  rappresentanti degli enti e 

associazioni sotto indicate
❑ Realizzazione di un video diffuso sui social network
❑ 25-27 giugno 2021 -  Illuminazione del Palazzo Municipale con Arcobaleno
❑ 27 ottobre 2021 – Espressione di sostegno sul disegno di legge Zan

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizi Sociali – pari opportunità e Staff del Sindaco 

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comune di Inveruno – Comune di Castano Primo
Associazione Le Rose Di Gertrude

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Dott.ssa Linda Giovannini  – Vice Sindaca e Assessora Pari Opportunità
Ufficio Servizi sociali / Pari opportunità  -  Te.. 02 97 204 359

https://comune.corbetta.mi.it/contenuti/145345/re-dy-pagina-annuale-attivita


COMUNE DI CREMA (CR) 

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Crema ha aderito alla rete RE.A.DY con Deliberazione della Giunta Comunale N. 2013/00448 del 19/12/2013 avente ad oggetto “Adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere RE.A.DY. – approvazione Carta di intenti”

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Promozione della cultura dell’estensione dei diritti e contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
❑ Riconoscimenti di figli delle coppie omogenitoriali da parte della sindaca Stefania Bonaldi, che ha avocato a sé il ruolo di Ufficiale di Stato Civile, seguiti da comunicati ufficiali ripresi 

dalla stampa locale e nazionale e pubblicizzati attraverso le pagine social
❑ Apertura di uno Sportello Antidiscriminazioni presso il servizio comunale Orientagiovani
❑ Adesione alla proposta della Rete RE.A.DY per la giornata del 17 maggio 2021 con delibera di Giunta: comunicato stampa a firma della sindaca Stefania Bonaldi e dell’assessora 

Emanuela Nichetti pubblicato sui canali social e trasmesso ai giornali locali; campagna social #stophatespeech. Con l’aiuto dei ragazzi e delle ragazze della Consulta dei Giovani, sono 
inoltre state dipinte panchine arcobaleno presso la Biblioteca Comunale “Clara Gallini”, il Campo di Marte e i Giardini Margherita Hack. Partecipazione all’Incontro Annuale 2021 on line 
della Rete RE.A.DY 

❑ Costante aggiornamento della pagina Facebook Rete RE.A.DY - Comune di Crema, che raccoglie attività svolte, comunicati, proposte, campagne, testimonianze, azioni formative e di 
sensibilizzazione della cittadinanza, per contribuire a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQI+

❑ Realizzazione di mostre bibliografiche a tema, contro la discriminazione di genere e le discriminazioni di carattere sessuale, presso la Biblioteca Comunale “Clara Gallini”
❑ Nell’ambito del Festival dei diritti 2021, realizzazione dell’incontro “Identità negate. Quando il diritto diventa materia” con  tavola rotonda di confronto e scambio intorno al tema della 

discriminazione e alle strategie di contrasto attivate. La sindaca di Crema Stefania Bonaldi, l’assessora alla Cultura, Turismo e Pari Opportunità Emanuela Nichetti e il segretario generale 
nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni hanno dialogato intorno ai fenomeni discriminatori del panorama nazionale e locale, focalizzando l’attenzione sulle concrete strategie di contrasto 
messe in atto e valorizzando l’esperienza dello Sportello Antidiscriminazioni

❑ Accoglienza dei turisti LGBT: dopo il successo del film “Call Me By Your Name” di Luca Guadagnino girato a Crema e nel cremasco, la città è meta del turismo LGBT che trova 
l’accoglienza e l’ospitalità di enti e strutture gay friendly

https://www.comune.crema.cr.it/


❑ Collaborazione con IGLTA, associazione che raggruppa realtà imprenditoriali e istituzionali apertamente gay friendly con lo scopo di promuovere l’accoglienza del turismo LGBTQI+. 
Realizzazione di un piano editoriale turistico sulla rivista mensile Quiiky Magazine

❑ Attivazione del corso di formazione sul protocollo Diversity&Inclusion che definisce le linee guida essenziali, i comportamenti e le buone pratiche da adottare per l’accoglienza rivolta 
alla comunità LGBTQ+ e fornisce indicazioni utili su come poter approcciare anche il ‘management delle diversità’ all’interno delle aziende
Al corso hanno partecipato i dipendenti del Comune di Crema che sono preposti all’accoglienza degli utenti (Museo, Biblioteca, Sportello del cittadino) e altri su base volontaria, i 
dipendenti e i volontari dell’Infopoint, alcuni operatori del settore della ricezione turistica (alberghi, B&B, ristoranti)

❑ Sostegno all’iniziativa #GayPride che si terrà a Cremona nel 2022

 
Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Giunta del Comune di Crema - Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Crema - Orientagiovani

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
ArciGay - IGLTA (International LGBTQ+ Travel Association)

Collaborazioni con altri soggetti
Arcigay Cremona “La Rocca” - Famiglie Arcobaleno - Consigliera di Parità Provincia di Cremona - ASST Crema - ANCI - ALI - Partner Rete RE.A.DY 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Referente politica: Emanuela Nichetti, Assessora con delega a Cultura, Turismo e Pari opportunità 
E-mail: e.nichetti@comune.crema.cr.it 
Referente amministrativo: Elisabetta Mariani - Responsabile servizi Educativi Ricreativi Sportivi 
E-mail: e.mariani@comune.crema.cr.it 

mailto:e.nichetti@comune.crema.cr.it?subject=
mailto:e.mariani@comune.crema.cr.it


COMUNE DI CREMONA

Adesione alla Rete RE.A.DY
2009

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Previsione nel Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP) di specifici richiami: 

• Macroazione 2: Benessere Organizzativo - Azione 4: Promozione e sensibilizzazione del personale sulle tematiche di diversity management riguardo al genere, età, disabilità, 
origine etnico nazionale, orientamento sessuale e identità di genere

• Macroazione 3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica – Azione 1: Adozione della Carta Etica; Azione 3: Per il personale di nuovo ingresso e 
in rientro dopo lunga assenza, realizzazione di moduli formativi riguardanti i diversi fattori e ambiti di discriminazione, rispetto e inclusione delle differenze, le pari opportunità in 
ambito lavorativo, al fine di prevenire e contrastare di ogni forma di discriminazione

❑ Celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omo-bi-transfobia del 17 maggio 2021 con l’adesione all’iniziativa congiunta della READY, diffusione della campagna social “Io non 
uso parole d’odio, e tu?” e pubblicazione sui canali istituzionali, media e social della fotografia di piazza Stradivari con il claim “Qui non c’è posto per parole d’odio”

❑ Partecipazione all’incontro annuale della Rete Ready a Volterra, settembre 2021
❑ Partecipazione e sostegno economico al progetto “Le parole per dirlo: laboratorio scolastico per un linguaggio contro le discriminazioni”, proposto da CSV Lombardia Sud Centro Servizi 

al Volontariato di Cremona insieme ad altre realtà del territorio Anffas Cremona Onlus, Coop. Soc. Ventaglio Blu, Arci Cremona, Arcigay Cremona La Rocca (enti partner della RAC Rete 
Antidiscriminazioni Cremona) e Comitato Cremona Pride. Obiettivo principale del percorso è quello di individuare i tipi di discriminazione, riuscire ad identificarne le categorie nel 
quotidiano, acquisendo gli strumenti per modificare gli atteggiamenti e il linguaggio di tutti i giorni. Dopo un percorso di formazione per i facilitatori, si procederà con gli interventi nelle 
classi che si terranno nei mesi di febbraio-maggio del 2022. È previsto un incontro dedicato ai temi della parità di genere, orientamento sessuale e identità di genere

https://www.comune.cremona.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore Politiche Sociali – Ufficio Pari Opportunità e Inclusione Sociale – Sportello Antidiscriminazioni

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
CSV Lombardia Sud – sede di Cremona
Arcigay Cremona La Rocca
Arci Cremona

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Dott.ssa Rosita Viola, Assessora alle Politiche sociali e della fragilità con delega alle Pari Opportunità
Dott.ssa Elena Bergamaschi, referente per lo Sportello Antidiscriminazioni 
Te. 0372-407364  - Cell. 337-1455290



COMUNE DI EGNA (BZ)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Adesione all’iniziativa congiunta del 17 maggio
❑ Realizzazione della pagina web comunale www.comune.egna.bz.it/it/Il_paese/Varie/Rete_RE_A_DY
❑ Partecipazione all’evento formativo per gli enti altoatesini della rete RE.A.DY organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (20/5/2021)
❑ Partecipazione all’incontro annuale dei partner RE.A.DY a Volterra

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Segreteria 

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e con Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Rappresentante amministrativo: 
Dott. Christian Caumo (Segretario generale)
E-mail: sekretariat1@gemeinde.neumarkt.bz.it -  Tel. 0471 829010
Rappresentante politica: 
Roberta Decarli (consigliera)
E-mail: roberta.decarli.03@gmail.com -  Cell. 345 2356785

https://www.comune.egna.bz.it/it
http://www.comune.egna.bz.it/it/Il_paese/Varie/Rete_RE_A_DY
mailto:sekretariat1@gemeinde.neumarkt.bz.it
mailto:roberta.decarli.03@gmail.com


CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia omonima succedendo ad essa in tutti i rapporti e confermando l'adesione alla Rete READY attivata con Delibera 
Giunta Provinciale n. 132 del 25/09/2012

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Progetto “WORKING DIFFERENT”, realizzato con i fondi che la Regione Toscana ha assegnato alla Città Metropolitana di Firenze e alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di 

Firenze, in quanto firmatari dell'Accordo Regionale per la promozione della Rete READY 2021, ex Del. GRT 329/2021. I due Organismi si sono associati per ottimizzare le risorse, ai sensi 
dell'art. 4 dell'Accordo. Nel 2021, data la partecipazione della Consigliera di Parità è stata presa in considerazione l'idea di rivolgersi al mondo del lavoro, e nello specifico al comparto 
dell'Agricoltura, inteso sia in senso ampio di Settore Primario, sia come ramo agrituristico o vitivinicolo di cui è ricco il territorio della Città Metropolitana di Firenze. Per tale motivo 
dopo la consultazione delle Associazioni LGBTQIA+ del territorio, sono stati consultati i referenti delle Associazioni Sindacali e di categoria. Il Settore agricolo, in quanto caratterizzato 
dal lavoro stagionale, ha una presenza rilevante di precariato e anche di lavoratori stranieri. Inoltre i nuclei di lavoro sono spesso composti da poche persone, specialmente nelle 
aziende a gestione familiare. Pertanto, diventa interessante guardare a questo Settore dal punto di vista delle discriminazioni multiple e nella fattispecie per orientamento sessuale e 
identità di genere: si può verificare sia una buona integrazione e inclusività di tutti i lavoratori, date le piccole dimensioni del team sia, al contrario, una maggiore facilità a non 
riassumere persone che creano problemi e, in definitiva, a non far emergere fenomeni di discriminazione

https://www.cittametropolitana.fi.it/


❑ Dal percorso di concertazione è emersa la volontà di scegliere i progetti tramite un avviso pubblico da cui è stato selezionato il Progetto “WORKING DIFFERENT” dell'Associazione 
“IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer”. Il Progetto punta sull'inclusione lavorativa e la valorizzazione dei lavoratori/lavoratrici LGBTQIA+ attraverso  3 azioni: 

• creazione di una piattaforma web dedicata su cui realizzare in modalità on-line tutti gli appuntamenti, così da consentire l'accessibilità a un maggior numero di beneficiari che 
potranno seguire il percorso dalle proprie sedi, e relativa campagna di pubblicizzazione del percorso per raccogliere più contatti e iscrizioni possibili

• realizzazione di un Webinar di informazione e formazione rivolto, in particolare, a datori di lavoro, imprese, sindacati, orientatori, associazioni di categoria, che sarà suddiviso in 
due moduli: il primo di alfabetizzazione su linguaggio, accoglienza e conoscenza del mondo LGBTQIA+, politiche e pratiche di inclusione lavorativa, normativa recente e linee guida 
ONU; il secondo focalizzato sui bisogni delle persone transgender attraverso testimonianze di esperienze lavorative

• realizzazione di tavole rotonde virtuali aperte a tutti, ma soprattutto alle/ai dipendenti, su condizioni di accesso all'occupazione e alle promozioni professionali, modalità di 
licenziamento, salario, mobbing, e su come prevenire e contrastare vessazioni e altre forme di discriminazione. In particolare sono previsti tre momenti per conoscere meglio la 
realtà metropolitana con focus specifico sul comparto agricoltura, al fine di rilevare bisogni specifici e presentare buone prassi: inclusione e situazioni lavorative nei contesti 
agricoli, vivaistici e agrituristici, sindacati e politiche di tutela, politiche aziendali nel territorio

Il progetto è stato sostenuto dalla partecipazione attiva di diversi partners. L'uso della piattaforma dedicata e personalizzata ha consentito videoconferenze in diretta in aule virtuali che 
potevano ospitare contemporaneamente un numero notevole di partecipanti (125). Non solo, la piattaforma ha consentito anche la replicabilità e una maggiore fruibilità: le videolezioni 
sono state registrate e possono essere utilizzate anche successivamente e per contesti lavorativi diversi. 
Dialogando con aziende, associazioni, professionisti e sindacati del territorio della Città Metropolitana di Firenze e proponendo una serie di politiche e di azioni di informazione le 
videoconferenze hanno affrontato i seguenti temi: linguaggio inclusivo e consapevolezza; Lavoro e Transessualità: bisogno e buone prassi; Diversity & Inclusion in Workplace: Sindacati e 
politiche di tutela; Come creare inclusione LGBTQIA+ in azienda; Il comparto agricolo. Inclusione e realtà lavorative nei contesti agricoli, vivaistici e agrituristici



Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti 
Dipartimento Finanziario - Direzione “Gare,Contratti, Espropri” – P.O. “Turismo, Cultura, Demidoff Sociale”, Ufficio Politiche Sociali

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali 
Associazioni LGBTQIA+ del territorio (specialmente AZIONE GAY E LESBICA, IREOS Comunità Queer Autogestita, ARCIGAY Firenze Altre Sponde APS, ANEMONE CAV LGBTI PLUS di Firenze, i 
referenti delle Associazioni Sindacali per il comparto agricolo e delle Associazioni di categoria COLDIRETTI e C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori

Collaborazioni con altri soggetti 
Regione Toscana e gli altri 60 partner toscani della Rete RE.A.DY, in particolare la Consigliera di Parità della Città Metropolitana

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Consigliera Metropolitana con delega alle Pari Opportunità, ANGELA BAGNI 
E-mail: angela.bagni@cittametropolitana.fi.it - Tel. 055/2760664
P.O. “Turismo, Cultura, Demidoff Sociale”, ALDA LARA FANTONI
E-mail: lara.fantoni@cittametropolitana.fi.it - Tel. 055/2761414
Ufficio Politiche Sociali, GIANNA RODI, 055/2760524
E-mail: gianna.rodi@cittametropolitana.fi.it 

mailto:angela.bagni@cittametropolitana.fi.it
mailto:lara.fantoni@cittametropolitana.fi.it
mailto:gianna.rodi@cittametropolitana.fi.it


CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Adesione alla Rete RE.A.DY politiche 
Il 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia omonima succedendo ad essa in tutti i rapporti e confermando l'adesione alla Rete READY attivata con 
Delibera della Giunta Provinciale n. 132 del 25/09/2012. Inoltre la Città Metropolitana ha sottoscritto i tre Accordi (2015, 2017 e 2018) tra Regione Toscana e PP.AA. toscane aderenti alla 
Rete RE.A.DY  con le seguenti Delibere del Consiglio Metropolitano: n. 108 del 23/12/2015, n. 94 del 22/11/2017 e n. 44 del 30/05/2018

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Progetto “WORKING DIFFERENT”, realizzato con i fondi che la Regione Toscana ha assegnato alla Città Metropolitana di Firenze e alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di 

Firenze, in quanto firmatari dell'Accordo Regionale per la promozione della Rete READY 2021, ex Del. GRT 329/2021. I due Organismi si sono associati per ottimizzare le risorse, ai sensi 
dell'art. 4 dell'Accordo. Nel 2021, data la partecipazione della Consigliera di Parità è stata presa in considerazione l'idea di rivolgersi al mondo del lavoro, e nello specifico al comparto 
dell'Agricoltura, inteso sia in senso ampio di Settore Primario, sia come ramo agrituristico o vitivinicolo di cui è ricco il territorio della Città Metropolitana di Firenze. Per tale motivo 
dopo la consultazione delle Associazioni LGBTQIA+ del territorio, sono stati consultati i referenti delle Associazioni Sindacali e di categoria. Il Settore agricolo, in quanto caratterizzato 
dal lavoro stagionale, ha una presenza rilevante di precariato e anche di lavoratori stranieri. Inoltre i nuclei di lavoro sono spesso composti da poche persone, specialmente nelle 
aziende a gestione familiare. Pertanto, diventa interessante guardare a questo Settore dal punto di vista delle discriminazioni multiple e nella fattispecie per orientamento sessuale e 
identità di genere: si può verificare sia una buona integrazione e inclusività di tutti i lavoratori, date le piccole dimensioni del team sia, al contrario, una maggiore facilità a non 
riassumere persone che creano problemi e, in definitiva, a non far emergere fenomeni di discriminazione

https://www.cittametropolitana.fi.it/pari-opportunita-e-consigliera-di-parita/consigliera-di-parita/


❑ Dal percorso di concertazione è emersa la volontà di scegliere i progetti tramite un avviso pubblico da cui è stato selezionato il Progetto “WORKING DIFFERENT” dell'Associazione 
“IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer”. Il Progetto punta sull'inclusione lavorativa e la valorizzazione dei lavoratori/lavoratrici LGBTQIA+ attraverso  3 azioni: 

• creazione di una piattaforma web dedicata su cui realizzare in modalità on-line tutti gli appuntamenti, così da consentire l'accessibilità a un maggior numero di beneficiari che 
potranno seguire il percorso dalle proprie sedi, e relativa campagna di pubblicizzazione del percorso per raccogliere più contatti e iscrizioni possibili

• realizzazione di un Webinar di informazione e formazione rivolto, in particolare, a datori di lavoro, imprese, sindacati, orientatori, associazioni di categoria, che sarà suddiviso in 
due moduli: il primo di alfabetizzazione su linguaggio, accoglienza e conoscenza del mondo LGBTQIA+, politiche e pratiche di inclusione lavorativa, normativa recente e linee guida 
ONU; il secondo focalizzato sui bisogni delle persone transgender attraverso testimonianze di esperienze lavorative

• realizzazione di tavole rotonde virtuali aperte a tutti, ma soprattutto alle/ai dipendenti, su condizioni di accesso all'occupazione e alle promozioni professionali, modalità di 
licenziamento, salario, mobbing, e su come prevenire e contrastare vessazioni e altre forme di discriminazione. In particolare sono previsti tre momenti per conoscere meglio la 
realtà metropolitana con focus specifico sul comparto agricoltura, al fine di rilevare bisogni specifici e presentare buone prassi: inclusione e situazioni lavorative nei contesti 
agricoli, vivaistici e agrituristici, sindacati e politiche di tutela, politiche aziendali nel territorio

Il progetto è stato sostenuto dalla partecipazione attiva di diversi partners. L'uso della piattaforma dedicata e personalizzata ha consentito videoconferenze in diretta in aule virtuali che 
potevano ospitare contemporaneamente un numero notevole di partecipanti (125). Non solo, la piattaforma ha consentito anche la replicabilità e una maggiore fruibilità: le videolezioni 
sono state registrate e possono essere utilizzate anche successivamente e per contesti lavorativi diversi. 
Dialogando con aziende, associazioni, professionisti e sindacati del territorio della Città Metropolitana di Firenze e proponendo una serie di politiche e di azioni di informazione le 
videoconferenze hanno affrontato i seguenti temi: linguaggio inclusivo e consapevolezza; Lavoro e Transessualità: bisogno e buone prassi; Diversity & Inclusion in Workplace: Sindacati e 
politiche di tutela; Come creare inclusione LGBTQIA+ in azienda; Il comparto agricolo. Inclusione e realtà lavorative nei contesti agricoli, vivaistici e agrituristici



Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio della Consigliera di Parità, Ufficio Stampa, Ufficio delle Politiche Sociali

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazioni LGBTQIA+ del territorio (specialmente AZIONE GAY E LESBICA, IREOS Comunità Queer Autogestita, ARCIGAY Firenze Altre Sponde APS, ANEMONE CAV LGBTI PLUS di Firenze, i 
referenti delle Associazioni Sindacali per il comparto agricolo e delle Associazioni di categoria COLDIRETTI e C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori

Collaborazioni con altri soggetti
Regione Toscana e i REA.DY partners, Consigliera di Pari Opportunità 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Consigliera di Parità - Annamaria Di Fabio
E-mail: ufficioconsiglieraparita@cittametropolitana.fi.it, 
P.O. Ufficio Stampa e Consigliera di Parità Michele Brancale
E-mail: michele.brancale@cittametropolitana.fi.it - Tel.055/2760343
Ufficio Consigliera Parità e Segreteria Generale Raffaella De Biasi
E-mail: raffaella.debiasi@cittametropolitana.fi.it  - Tel. 055/2760019

mailto:ufficioconsiglieraparita@cittametropolitana.fi.it
mailto:michele.brancale@cittametropolitana.fi.it
mailto:raffaella.debiasi@cittametropolitana.fi.it


COMUNE DI FOLLONICA (GR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2016

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Anche per l’anno 2021 il Comune di Follonica ha voluto rinnovare il suo impegno contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e diversità di genere con azioni 
dirette a tutta la cittadinanza.
❑ Il Percorso Formativo di 4 WEBINARS “Che Genere di Pratiche e POLITICHE LGBTIQ+ ? Strumenti e Metodologie per la diffusione dell’inclusione”, iniziato ad ottobre, è stato pensato 

appositamente per fornire strumenti e metodologie efficaci, imperniato precipuamente su quali pratiche territoriali e quali politiche di genere LGBTIQ+  sia necessario porre in atto per 
sviluppare l’inclusione sociale e relazionale. Gli incontri formativi, strutturati e arricchiti di materiali appositamente predisposti, surveys, supporti a distanza, working Group ed 
esercitazioni, sono stati incentrati sugli snodi centrali delle pratiche inclusive e su quali politiche produrre nei territori, politiche volte a prevedere, sostenere e valorizzare le differenze e 
le soggettività LGBTIQ+ . Sono state trattate le recenti teorizzazioni filosofiche dal queer al post-gay, analizzando anche come l’orientamento sessuale e di genere stia mutando nella 
società contemporanea, il DDL Zan e le politiche inclusive: dalle norme ai linguaggi ecologici e attenti a soggetti/e, famiglie e relazioni lgbtiq, mostrando con trials specifici quali 
linguaggi siano corretti per soggetti ad esempio non binari. L’ultimo incontro ha previsto un ampio spazio progettuale, dove è stato dato modo di analizzare i bisogni del territorio, 
pensando a politiche inclusive di medio e lungo termine. Il tutto arricchito da momenti multimediali, bibliografie specifiche, sitografie aggiornate e supporto via mail, chat e whereby 
che coinvolgessero  tutte/i  i corsisti/e

❑ Il 17 maggio il Comune di Follonica ha aderito alla Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia esponendo al palazzo comunale la bandiera 
arcobaleno

❑ L’Amministrazione Comunale di Follonica ha voluto creare uno spazio dedicato ai diritti civili anche all’interno della manifestazione Street Club tenutasi il 29 luglio, riproponendo la 
presentazione del brano musicale tematico “Tuo Amante” di La Luna seguito da un dibattito sui temi della transfobia e sulla discriminazione di genere al quale hanno partecipato 
Vladimir Luxuria, La Luna, Marco Buzzetti di AGEDO e l’avvocato Valentina Chech della Camera minorile di Grosseto

https://www.comune.follonica.gr.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Le azioni sono inserite nell’ambito delle attività del Settore “SERVIZI ALLA PERSONA - servizi socio-educativi e politiche abitative” del Comune di Follonica, coordinate e seguite a livello 
amministrativo da personale dipendente dal Comune

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Sul territorio comunale e su quello dei comuni limitrofi ad oggi non ci sono associazioni con cui poter attivare un rapporto di collaborazione che si concretizzi in una diretta azione operativa 
per la realizzazione di eventi

Collaborazioni con altri soggetti
Il percorso formativo è stato ideato e condotto dalla dott.ssa Eleonora Pinzuti

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore alle Pari Opportunità Francesco Ciompi
E-mail: fciompi@comune.follonica.gr.it
Dirigente 1^ Settore :Gemma Mauri
E:mail: gmauri@comune.follonica.gr.it 
Raffaella Cepparulo (Servizi alla Persona)
Email: rcepparulo@comune.follonica.gr.it

mailto:fciompi@comune.follonica.gr.it
mailto:gmauri@comune.follonica.gr.it
mailto:rcepparulo@comune.follonica.gr.it


COMUNE DI GAVORRANO (GR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2018

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Cogliendo l’importanza di sensibilizzare sulla non discriminazione e l’inclusione della parità di genere in tutti i livelli e in tutte le sue forme, tematica da sempre sentita vicina, il Comune 

Gavorrano ha deciso di aderire col progetto: " LOVE IS LOVE" Per quest'anno durante il Festival delle Rocce, (Tenutosi nel mese di Agosto al "Teatro delle Rocce" di Gavorrano) nella 
serata di concerto di Gianna Nannini si è provveduto alla distribuzione di 1.000 ventagli sullo sfondo arcobaleno con loghi Ready e Commissione pari opportunità. Al centro la scritta 
"LOVE IS LOVE un messaggio semplice e diretto rivolto all'amore in assoluto, a prescindere dalle differenze, perchè l'amore, appunto, è sempre amore

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Le azioni sono inserite nell’ambito delle attività del Settore “ servizi socio-educativi ” a cui fa riferimento anche la Commissione Pari Opportunità
Le attività sono state inserite nell’ambito dello spazio on line del sito web istituzionale dedicate alle Pari Opportunità

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Collaborazione Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano

https://www.comune.gavorrano.gr.it/


Collaborazioni con altri soggetti
Collaborazione con la dalla S.r.l. Leg "live Emotion Group

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore alle Pari opportunità: Ulivieri Stefania
Servizi Socio Educativi Comune di Gavorrano: 
Stefania Rossi; 
E-mail: s.rossi@comune.gavorrano.gr.it - Tel. 0566/843228
Monica Elmi
E-mail: m.elmi@comune.gavorrano.gr.it - Tel. 0566/843288

mailto:s.rossi@comune.gavorrano.gr.it
mailto:m.elmi@comune.gavorrano.gr.it


COMUNE DI IMPRUNETA (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2019

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Il Progetto 2021 si intitola "Giovani LGBTI+” ed è articolato in due fasi:
❑ #SONOSEMPREIO - I giovani LGBTI+ si raccontano : evento online / campagna sensibilizzazione con l’associazione Tenda di Gionata quale capofila e con il sostegno di numerose altre 

associazioni LGBTI+ in queste fasi:

• campagna di raccolta di testimonianze di giovani LGBT+ sul coming out

• campagna di comunicazione web attraverso 6 brevi video-testimonianze sul coming-out

• 11 ottobre, in occasione della Giornata del Coming Out: evento online “Sonosempreio. I Giovani LGBTI+ si raccontano” con Alessandra Bialetti

•  stampa pieghevoli e libretto informativo

•   inserimento nel catalogo della Biblioteca Comunale di Impruneta di due fumetti a tema LGBTI+
❑ GIOVANI INTERSEX A CONFRONTO: evento in presenza all’Arci - Casa del Popolo di Tavarnuzze, con il sostegno del Collettivo Intersexioni e la partecipazione di tre relatori / attivisti, il 13 

novembre, in occasione della Intersex Week legata al 8 novembre - l'Intersex Day of Remembrance, noto anche come Intersex Solidarity Day, cioè la giornata di sensibilizzazione civile 
osservata a livello internazionale per evidenziare i problemi affrontati dalle persone intersex o con variazioni nelle caratteristiche di sesso (VCS)

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Stampa e Trasparenza del Servizio Organizzazione e Controllo

https://www.comune.impruneta.fi.it/it


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
La Tenda di Gionata
Circolo Arci Casa del Popolo di Tavarnuzze
Collaborazioni con altri soggetti
AGEDO Livorno Toscana - Associazione di Genitori parenti amici di persone LGBT+, GGG - Gruppo Giovani
Glbti* Firenze, collettivo Orgoglio Bisessuale, Progetto Giovani Cristiani LGBT+; collettivo Slum – Sono L’Unica Mia e di 3volteGenitori - Rete dei Genitori Cattolici con figl* LGBTI+ - collettivo 
intersexioni di Firenze

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora all’integrazione delle differenze e pari opportunità: Laura Cioni
E-mail: l.cioni@comune.impruneta.fi.it  
Ufficio Stampa e trasparenza / Segreteria Tavolo di genere del Chianti: Ornella Guzzetti
E-mail: o.guzzetti@comune.impruneta.fi.it  - Tel. 0552036473
www.comune.impruneta.fi.it/it/page/rete-re-a-dy 

mailto:l.cioni@comune.impruneta.fi.it
mailto:o.guzzetti@comune.impruneta.fi.it
http://www.comune.impruneta.fi.it/it/page/rete-re-a-dy


COMUNE DI INVERUNO (MI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2017

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
Nell’anno 2021 il Comune di Inveruno:
❑ ha concesso il patrocinio non oneroso all’iniziativa denominata “Milano Pride 2021”, per dire “no” ad ogni forma di violenza, discriminazione di genere e orientamento sessuale
❑ ha promosso, in occasione del Pride Week, un incontro con Micaela Ghisleni autrice del libro “Generazione arcobaleno”, storia di una battaglia civile per l’uguaglianza di questa 

generazione, i figli di coppie omogenitoriali, contro ogni discriminazione
❑ ha aderito al progetto “RAISE - sistema antiviolenza “ in collaborazione con Enti no-profit che gestiscono Consultori familiari accreditati, partecipando ad un bando a sostegno di 

progetti finalizzati all’informazione, prevenzione e facilitazione sul territorio dell’emersione dei bisogni connessi al fenomeno della violenza di genere
❑ ha ospitato presso la Biblioteca comunale, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, un’installazione teatrale “a stazioni” ideata da Francesco 

Colosimo e realizzata in collaborazione con le compagnie teatrali “Teatro della Verità”, “Cabriole”, “Palcattack” e “inFraC” con l’obiettivo di portare i partecipanti a riflettere sul tema, a 
partire dal punto di vista di chi la violenza la compie, oltre quello di chi la subisce

❑ Inoltre il Sindaco, dott.ssa Sara Bettinelli, è intervenuta nel dibattito tenutosi presso la sede “Rugby di Parabiago” in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne”

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Uffici dell’Amministrazione Comunale di Inveruno

https://www.comune.inveruno.mi.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
L’Amministrazione Comunale di Inveruno ha collaborato con l’Associazione “Le Rose di Gertrude” e con  ALI – Autonomie Locali Italiane – Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità (Lega 
delle Autonomie Locali)

Collaborazioni con altri soggetti
L’Amministrazione Comunale di Inveruno ha collaborato con il Comune di Corbetta, con il Comune di Castano Primo e con il Comune di Cerro Maggiore

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Sindaco Comune di Inveruno, dott.ssa Sara Bettinelli
E-mail: sindaco@comune.inveruno.mi.it - Tel. 02/97288137 int. 2 1 
Responsabile Settore Affari Generali, Welfare e Cultura, dott.ssa Angela Tortorelli
E-mail: angela.tortorelli@comune.inveruno.mi.it - Tel. 02/97288137 int. 2 1 

mailto:sindaco@comune.inveruno.mi.it
mailto:angela.tortorelli@comune.inveruno.mi.it


COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Il 17 maggio 2021 inaugurazione panchina Arcobaleno e esposizione della bandiera al Palazzo Comunale Organizzazione progetto "LA VALIGIA - il tuo kit per una libera espressione di 

genere«. Relativi comunicati stampa

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Segreteria del Sindaco e l’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comune di Scandicci e di Signa

Collaborazioni con altri soggetti
Associazione Teatro a Manovella 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Sindaco Angela Bagni  con delega a Pari Opportunità
Tel. 0558743281
Laura Lotti Segreteria del Sindaco e Martina Parrini ufficio stampa

https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/


COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2018 come Comune unico in seguito alla fusione.

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ In data 11 dicembre 2021 si è svolto presso il Teatro di Laterina un incontro, aperto al pubblico, con l’intervento di Marco Termenana (pseudonimo), autore dell’opera Mio figlio. 

L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli. L’evento è stato promosso tramite comunicati, locandine, mailing e social. Il libro è la tragica storia di Giuseppe, un ragazzo milanese di 21 
anni come tanti, che però soffre segretamente a causa della sua identità di genere, ancora incerta. Sempre più schiacciato dal peso di questo travaglio esistenziale, a marzo 2014, 
Giuseppe scompare suicida, lasciando suo padre nel dolore più grande. Testimone di questa esperienza sconvolgente, l'uomo riesce a trovare la forza per non cedere alla disperazione 
anche attraverso la possibilità di scrivere la storia di suo figlio, allo scopo di tenerne vivo il ricordo. Ispirato ad una storia vera quindi, questo libro coraggioso rende conto della 
complessità di uno specifico disagio giovanile, causato spesso da pregiudizi e discriminazione, senza mai cadere nella retorica

❑ È stato realizzato un video sull’evento, già pubblicato sul canale dell’Associazione Dritto e Rovescio al link www.youtube.com/watch?v=FVEGqW15Qj8 e sul sito del Comune di Laterina 
Pergine Valdarno. Sono state acquisite copie del volume Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli, che sono state inviate agli istituti comprensivi che insistono sul territorio 
comunale prima dell’incontro pubblico con invito allo stesso e locandina (due copie per ogni plesso di scuola media), a disposizione degli insegnanti e quindi delle biblioteche 
scolastiche, e due copie per la biblioteca comunale, a disposizione della Commissione di Biblioteca e del pubblico dei lettori. L’incarico per la realizzazione dell’intero progetto READY 
2021 è stato affidato all’Associazione Dritto e Rovescio APS

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore Sociale, Educativo e Culturale – Scuola del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR)

https://www.halleyweb.com/c051042/hh/index.php/
http://www.youtube.com/watch?v=FVEGqW15Qj8


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Dritto e Rovescio APS (associazione teatrale con sede a Terranuova Bracciolini, AR)

Collaborazioni con altri soggetti
Marco Termenana (pseudonimo), autore del libro Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Istr. Dir. Amm.vo Elisabetta Sani – Settore Sociale, Educativo e Culturale-Scuola
E-mail: e.sani@laterinaperginevaldarno.it -  Tel. 0575 806131
Assessore alla Cultura Arch. Andrea Sordini
E-mail: a.sordini@laterinaperginevaldarno.it 

mailto:e.sani@laterinaperginevaldarno.it
mailto:a.sordini@laterinaperginevaldarno.it


COMUNE DI MERANO (BZ)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Adesione nel 2019

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ 13.9.2019 introduzione sportello Spiq con associazione Centaurus Bolzano (sportello di informazione, aiuto e counselling) – causa COVID lo sportello non è al momento attivo
❑ 15.5.2020 incontro con l’autore Andreas Jungwirth presso la Biblioteca civica
❑ 17.5.2021 campagna nazionale “Qui non c’è posto per parole d’odio” e comunicato stampa
❑ 17.5.2021 letture online con l’autrice Alicia Zett per le scuole superiori organizzato dalla  Biblioteca civica
❑ 17.5.2021 Post su FB MeranoMemo (pagina ufficio cultura/pari opportunità) sulla campagna di manifesti e Post con scelta bibliografica a tema da parte della Biblioteca civica sezione 

tedesca
❑ Settembre 2021 incontro con Provincia e altri Comuni aderenti con breve formazione da parte di Centarusu
❑ Novembre 2021 - Creazione Rete Provinciale dei Comuni (incontro disdetto causa Covid)

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Pari opportunità, Biblioteca civica,

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Provincia di Bolzano, Associazione Centaurus

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Riferimento politico: Vicesindaca Katharina Zeller, 
katharina.zeller@comune.merano.bz.it
Riferimenti amministrativi: Claudia Tomio e Sarah Freimuth: 
claudia.tomio@comune.merano.bz.it e sarah.freimuth@comune.merano.bz.it

https://www.comune.merano.bz.it/it
mailto:katharina.zeller@comune.merano.bz.it
mailto:claudia.tomio@comune.merano.bz.it
mailto:sarah.freimuth@comune.merano.bz.it


COMUNE DI MESSINA

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Messina ha aderito alla Carta d’Intenti per la costituzione della  Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2006

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Nell’anno 2021 l’organizzazione di iniziative è stata piuttosto limitata a causa del perdurare delle misure restrittive relative allo svolgimento di manifestazioni da svolgersi in presenza, 

causa pandemia. L’ Amministrazione comunale ha comunque aderito alle seguenti iniziative.  Nel mese di Maggio 2021 è stata allestita la Mostra “Lena e l’arte di Caravaggio”, contro gli 
stereotipi di genere, inizialmente prevista per giorno 8 marzo, ma rinviata causa Covid. L’esposizione è rimasta aperta per 60 giorni a Santa Maria Alemanna

❑ Il 17 maggio 2021,  il Comune di Messina ha aderito alla Giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia in qualità di partner alla campagna di comunicazione 
promossa dalla Rete Re.a.dy con il duplice claim “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio”, attraverso un visual che unisce la bellezza architettonica del 
Palazzo Municipale, il logo della Città e la bandiera arcobaleno intende manifestare l’impegno nel quotidiano volto a contrastare i discorsi d’odio – hate speech – e ogni forma di 
discriminazione di genere 

❑ Il 20 maggio 2021, la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è stata approfondita nel corso della seduta della VII Commissione Consiliare competente in 
materia, cui ha preso parte il Presidente provinciale Arcigay e componente del Consiglio nazionale di Arcigay Rosario Duca

❑ Il 25 maggio 2021, su richiesta dell’Associazione Arcigay Makwan Messina, la diffusione nelle scuole di un video per la prevenzione dell’HIV. Per l’intero mese di Giugno 2021: Pride 
month. L’Amministrazione ha supportato la celebrazione di questo periodo con un apposito comunicato di sostegno sulla pagina FB del Comune e con l’acquisto di una bandiera 
arcobaleno che è stata esposta dal Palazzo comunale in data 25 giugno, riconosciuta come la Giornata Mondiale del Gay Pride; e inoltre con delibera di giugno 2021 è stata accolta 
dall’Amministrazione comunale la richiesta di patrocinio ed installazione di una panchina arcobaleno richiesta dall’Associazione In –OLTRE

❑ Il 10 Giugno 2021, l’inaugurazione a Santa Maria Alemanna di un evento di arte contemporanea “L’altra Donna…”, allestimento di una mostra in cui gli artisti  indagano il femminile, 
cercano l’altra Donna; l’irriverente e non conforme alle regole, quella che non ha paura di sbagliare

https://comune.messina.it/


❑ Il 28 Giugno 2021, l’adesione alla Giornata mondiale dell’orgoglio LGBTQIA+; per l’occasione è stato  esposto il drappo Arcobaleno sulla facciata del Palazzo municipale, un gesto 
simbolico per sensibilizzare alla parità di genere e all’amore in ogni forma, in nome e per la difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+

❑ Il 13 luglio 2021, iniziativa organizzata dall’Associazione In-Oltre e patrocinata dal Comune di Messina, per il tramite dell’Assessorato alle Pari Opportunità con la tinteggiatura di una 
panchina arcobaleno sulla quale è stata allocata una targa a sostegno del DDL Zan e della comunità LGBT

❑ Il 20 novembre 2021, adesione alla  celebrazione del “Transgender Day of Remembrance” con una fiaccolata commemorativa, promossa dall’Associazione Arcigay Makwan, in ricordo 
delle persone transgender che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica

❑ Il 25 novembre 2021, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” è stata inaugurata una mostra del collettivo Gas, curata dall’esperto Alex 
Caminiti, con la partecipazione volontaria di artisti e associazioni che si sono esibiti in brevi performance 

❑ Il 3 dicembre 2021, per la giornata mondiale del Disability pride 2020 è stato organizzato nel transatlantico del Palazzo Comunale, un momento celebrativo della giornata, alla presenza 
degli Assessori e dell’esperto comunale Ruggero Aricò, nonché Vicepresidente Nazionale dell’Associazione del Disability Pride Italia

❑ Il 18 dicembre 2021, la  Mostra All in the Art - la Mostra del Cuore, dedicata a tutte le donne vittime di violenza presso il Palacultura, coordinata dall’esperto Alex Caminiti. Non sono 
mancati poi nel corso dell’anno confronti tra la Commissione consiliare comunale competente per approfondire il tema sulle pari opportunità e la violenza di genere e l’Assessore al 
ramo

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
L’Assessorato alle Pari Opportunità in sinergia con quello alla Cultura; l’esperto comunale di arte contemporanea il maestro Alex Caminiti; Il Dipartimento Pari Opportunità; la VII 
Commissione consiliare; il Servizio  Gabinetto del Sindaco; e l’Ufficio stampa del Comune



Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Arcigay “Makwan” Messina e varie altri organismi territoriali

Collaborazioni con altri soggetti
Collaborazione proficua con l’Associazione Arcigay “Makwan” Messina presieduta da Rosario Duca e l’Associazione In-Oltre

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Vicesindaco dott.ssa Carlotta Previti
Assessore alle Pari Opportunità avv. Alessandra Calafiore (subentrata alla prof.ssa Laura Tringali)
Responsabile Servizio Gabinetto del Sindaco dott.ssa Giusy D’Arrigo.



COMUNE DI MILANO

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Milano ha aderito alla rete Re.A.DY. nel 2012

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
A causa del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla pandemia, anche per il 2021 è stato sensibilmente ridotto il numero di eventi e iniziative di sensibilizzazione e formazione 
previste e programmate in presenza. 
❑ Piano Antidiscriminazioni del Comune di Milano: per l’elaborazione, stesura ed adozione del Piano è previsto il coinvolgimento diretto degli attori che sul territorio si occupano di lotta 

alle discriminazioni a diverso titolo, tra cui anche quelle LGBTQIA+. Con Deliberazione di Giunta sono state approvate le linee di indirizzo per l’individuazione di soggetti del Terzo 
Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione delle attività relative all’Osservatorio Antidiscriminazioni, alla stesura del Piano Antidiscriminazioni del Comune di Milano e alla 
gestione di Casa dei Diritti, a cui ha fatto seguito una determinazione dirigenziale che ha approvato il relativo avviso di istruttoria pubblica. La procedura si è conclusa con 
l’aggiudicazione ad Enti del Terzo Settore della co-progettazione e co-gestione dell’Osservatorio Antidiscriminazioni e dell’elaborazione del Piano Antidiscriminazioni del Comune di 
Milano. Da Febbraio inizieranno i tavoli di coprogettazione con gli enti aggiudicatari: ISMU, ICEI e We World

❑ Prosecuzione del progetto Casa Arcobaleno: affidamento, tramite procedura ad evidenza pubblica, della coprogettazione e cogestione dei servizi di Casa Arcobaleno, destinata 
all’ascolto, all’orientamento, all’accoglienza e all’inclusione sociale di giovani senza dimora in condizioni di grave marginalità sociale allontanati/e dalle famiglie di origine a causa del 
proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere in appartamenti messi a disposizione dai soggetti del Terzo Settore (Spazio Aperto Servizi e Coop Lotta contro 
l’Emarginazione)

❑ 17 maggio: in occasione della Giornata Internazionale contro omo-, lesbo-, trans- e bifobia, il Comune di Milano ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione e contrasto alle 
discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale organizzata dalla Rete Re.A.DY con il duplice claim “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio”. 
Inoltre, in alcuni Municipi della città (Piazza Morbegno nel quartiere Nolo, nel Municipio 6 e nel Municipio 8) sono state dipinte delle panchine con i colori arcobaleno per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema

https://www.comune.milano.it/


❑ 20 novembre: in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), il Comune di Milano, in collaborazione con le associazioni LGBTQI+ del territorio, ha ricordato le vittime di 
odio omo-, trans-, lesbo- e bi- fobico davanti a Palazzo Marino, alla presenza della Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, Diana De Marchi

❑ Corso di formazione CAS Prefettura: in collaborazione con la Prefettura di Milano, è stato organizzato un corso di formazione sulle tematiche LGBTQI+ nella popolazione dei/delle 
richiedenti Protezione Internazionale. Rivolto al personale degli Enti gestori dei centri di accoglienza convenzionati con la Prefettura di Milano, il corso si è posto l’obiettivo di fornire gli 
strumenti adatti per la gestione delle questioni relative al mondo LGBTQI+, consentendo una lettura dei bisogni specifici in modo maggiormente mirato e consapevole, facilitando così 
la presa in carico precoce di eventuali situazioni di fragilità all’interno dei CAS. Tre incontri di 3 ore ciascuno su “Disforia di genere e omosessualità. Le problematiche sanitarie e i 
possibili interventi, “Le tematiche LGBTQI+ nei paesi d’origine, quadri normativi e discriminazione, “Presentazione Rainbow Desk e Casa Arcobaleno del Comune di Milano, procedure di 
invio e indicatori”

❑ Commissione Territoriale Protezione Internazionale: predisposizione di una scheda di referral e segnalazione dei casi condivisa con la Commissione Territoriale di Milano, con l’adozione 
di un linguaggio inclusivo e rispettosa della scelta del pronome di genere delle persone transgender. Condivisione di una metodologia di feedback sui casi e sulle segnalazioni effettuate 
dalla Commissione Territoriale

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Direzione Politiche Sociali – Area Diritti e Inclusione; Direzione alla Cultura; Municipi del Comune di Milano; Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT); Commissione Pari Opportunità e 
Diritti Civili del Comune di Milano; Gruppi consiliari



Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Commissione Territoriale Protezione Internazionale, Prefettura di Milano, Coordinamento Arcobaleno Milano (riunisce gruppi, associazioni, enti LGBTQIA+ di riferimento per la comunità), 
AGEDO, Caritas, Coop Il Grande Colibrì, SIPROIMI, Diaconia Valdese, Arcigay, ArciLesbica, Sportello ALA Milano Onlus, Centri Antiviolenza, Consorzio SIR

Collaborazioni con altri soggetti
Spazio Aperto Servizi Soc. Coop. Soc. Onlus, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione Coop. Soc. Onlus

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute
Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili
Michele Petrelli, Direttore ad interim Area Diritti e Inclusione
Miriam Pasqui, Responsabile Unità Diritti e Grave Emarginazione
Elena Buzzi, Casa dei Diritti.



COMUNE DI MODENA 

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2014

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ E' proseguita l'attività dell'Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni del territorio mediante gli incontri con il Tavolo Istituzionale delle Associazioni LGBT del 

territorio
❑ A causa del perdurare della situazione pandemica la realizzazione di molte iniziative è avvenuta anche per il 2021 in modalità on line
❑ Anche per il 2021 è stato fornito il servizio gratuito di consulenza psicologica con professionisti specializzati sulle tematiche lgbt
❑ La cultura del rispetto delle differenze e contro l'omofobia è stata sostenuta da campagne di informazione e sensibilizzazione rafforzando il le attività poste in essere da diversi anni. 

Sono stati, inoltre, organizzati numerosi eventi gratuiti per la lotta alla diffusione delle malattia sessualmente trasmissibili, offrendo l'opportunità di effettuare test Hiv gratuiti e 
anonimi grazie alla collaborazione di professionisti dell'AUSL di Modena

❑ Nonostante la pandemia è stato possibile dare continuità al servizio “Sportello LGBT-Trans” dando sostegno alle persone transessuali e transgender del nostro territorio
❑ Come di consueto, ormai da diversi anni, in occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, abbiamo realizzato in collaborazione con le 

Associazioni LGBT del nostro territorio, numerose iniziative prevalentemente in modalità online, che abbiamo raccolto in un unico calendario per dare coesione e per “fare rete” tra le 
diverse realtà associative

Per un approfondimento si rimanda ai link:
www.comune.modena.it/argomenti/pari-opportunita 
www.comune.modena.it/argomenti/pari-opportunita/lgbt 

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizi educativi, Politiche Giovanili, Cultura e Servizi Sociali

https://www.comune.modena.it/argomenti/pari-opportunita
http://www.comune.modena.it/argomenti/pari-opportunita
http://www.comune.modena.it/argomenti/pari-opportunita/lgbt


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
UNIMORE (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) 
AUSL di Modena
Arcigay “Matthew Shepard” Modena
Gruppo Donne Arcigay “Matthew Shepard Modena”
ArciLesbica Modena
Agedo Bologna
Rete genitori Rainbow
Famiglie Arcobaleno
MoRegay
Centro documentazione donna
Istituto Storico di Modena
Casa delle Donna di Modena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora alle Pari opportunità Grazia Baracchi 
E-mail: segreteria.assessora.baracchi@comune.modena.it -  Tel. 059-2032741
Referente Uff. pari Opportunità Dott.ssa Barbara Pinelli 
E-mail: barbara.pinelli@comune.modena.it – Tel. 0592032428 

mailto:segreteria.assessora.baracchi@comune.modena.it
mailto:barbara.pinelli@comune.modena.it


COMUNE DI MONTEMURLO (PO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
20.01.2021 (Deliberazione GC n. 005 del 20.01.2021)

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Sperimentazione di 6 mesi di uno Sportello Ascolto e sostegno per persone LGBTQIA+, progetto cofinanziato dalla Regione Toscana, per promuovere culture e politiche delle differenze 

e sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, ma anche per sostenere vittime di fenomeni omo e transfobici, e atti di 
bullismo”

❑ Partecipazione con la Rete Antidiscriminazione della provincia di Prato (Provincia di Prato, Comune di Prato, Comune di Vaiano, Comune di Vernio e Comune di Carmignano in qualità di 
soggetto capofila) alla presentazione del progetto da proporre al Dipartimento per le Pari Opportunità contro le discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, 
attraverso l’ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali (UNAR), non finanziato

❑ Inaugurazione della panchina arcobaleno per sostenere i dritti delle persone Lgtb e per condannare ogni forma di discriminazione di genere o di orientamento sessuale con una  targa 
riportante l'articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali”

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio

https://www.comune.montemurlo.po.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Cieli Aperti, Cooperativa Alice onlus, Associazione le Mafalde, Centro di solidarietà, Associazione Senza veli sulla lingua, UISP, Metropopolare

Collaborazioni con altri soggetti
Comitato Lgtb di Prato

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Dott.ssa Valentina Vespi, Assessora Diritti e Pari Opportunità
E-mail: valentina.vespi@comune.montemurlo.po.it - Tel. 0574558447
Silvia Zizzo, Responsabile Biblioteca, Memoria e Diritti
E-mail: silvia.zizzo@comune.montemurlo.po.it - Tel. 0574558561

mailto:valentina.vespi@comune.montemurlo.po.it
mailto:silvia.zizzo@comune.montemurlo.po.it


COMUNE DI MURLO  (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
24 Giugno 2019

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia, la Provincia e i Comuni del territorio provinciale aderenti alla Rete Ready, si sono impegnati tutti insieme in una serie di interventi concreti:

• 12 maggio - conferenza stampa online di presentazione di tutte le iniziative promosse e presentazione della piattaforma della mobilitazione nazionale “LEGGE ZAN E MOLTO DI 
PIU’ NON UN PASSO INDIETRO” 

• 17 Maggio - esposizione di uno stendardo arcobaleno all’esterno del palazzo pubblico per tutta la settimana dedicata al 17 maggio con l’obiettivo di far capire che i palazzi 
pubblici, sedi delle istituzioni, sono luoghi sicuri ed accoglienti per le persone LGBTQIA+*

• realizzazione di un video spot in cui le amministratrici e gli amministratori degli enti del progetto spiegano perché hanno aderito alla Rete Ready e invitano gli altri amministratori 
a fare lo stesso, con l’obiettivo di ampliare il numero di Enti aderenti alla Rete Ready

❑ Progetto: POWER RAINBOW - Strategie di contrasto all’LGBTQIAfobia al tempo del COVID finanziato dalla Regione Toscana. L’idea progettuale di fondo è che la creazione di ambienti 
sicuri, inclusivi e aperti in cui tutte le persone possano sentirsi libere di essere ciò che sono, senza subire discriminazioni, è una responsabilità sociale, che è in capo a ognuno di noi. La 
realizzazione del progetto si è articolata in 3 azioni, che si sono concretizzate in una “Attività di campaigning per sensibilizzare la comunità”, una “Indagine sull’impatto della pandemia 
sulla comunità LGBTQIA+* più fragile”, per concludersi con l’organizzazione di una giornata dedicata a test sierologici, anonimi e gratuiti, eseguiti in collaborazione con i medici del 
Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena. Inoltre è stato costruito un progetto formativo e di sensibilizzazione per i dipendenti delle amministrazioni coinvolte, 
per i loro amministratori ed allargato a ordini e associazioni

❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre:  convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 
intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti  LGBTQIA+ sono diritti umani"

https://www.comune.murlo.siena.it/it


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Area amministrativa- contabile 

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Regione Toscana, Provincia di Siena,  Movimento Pansessuale-Arcigay di Siena, Comuni di Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia,  e Pienza a cui si sono aggiunti 
, per l’iniziativa del 10 Dicembre i nuovi comuni aderenti alla rete: Asciano, Colle di Valdelsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena

Collaborazioni con altri soggetti
Amnesty International, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Pedes Luciangela - Responsabile Area Amministrativa Contabile
E-mail: l.pedes@comune.murlo.siena.it -  Tel. 0577/046677

mailto:l.pedes@comune.murlo.siena.it


COMUNE DI NAPOLI 

Adesione alla Rete RE.A.DY. del Comune di Napoli
Anno 2006

Elenco Progetti/Iniziative ecc.
❑ In risposta all'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Napoli “Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di attività volte alla riduzione dei fenomeni discriminatori e alla 

promozione delle adesioni alla rete RE.A.DY” (D.D. Città Metropolitana n. 7019 del 3/10/2019), il Comune di Napoli aveva presentato n. 5 progetti redatti dal Servizio Giovani e Pari 
Opportunità, con i quali concorrere ai finanziamenti stanziati. I progetti venivano valutati positivamente ed i fondi trasferiti da Città Metropolitana al Comune di Napoli, destinati a 
realizzare attività a sostegno della rete Ready e della comunità LGBTQI+ della Città Metropolitana di Napoli. Tali fondi avevano il vincolo di spesa al 31 dicembre 2021 ed a causa 
dell'emergenza pandemica da Covid 19, non è stato possibile realizzare gli eventi pubblici previsti dalla programmazione. Al fine di scongiurare la decadenza del finanziamento, è stata 
chiesta una proroga e proposta una rimodulazione progettuale che ha messo al centro delle attività la Casa delle Culture e dell'Accoglienza LGBTQI+ , prima struttura di accoglienza 
comunale per persone vittime di violenza, che ha ricevuto il plauso delle oltre 300 Amministrazioni ed Enti italiani partecipanti all'evento nazionale della Rete RE.A.DY 2021, quale 
attività pilota sul territorio nazionale. L'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le risorse per la realizzazione dei 5 progetti già finanziati, le cui schede esecutive sono state 
aggiornate e rese compatibili con le attività ora in corso nella Casa delle Culture e dell'Accoglienza LGBTQI+, impegnando i fondi a favore di una cordata di associazioni LGBTQI con 
l'Associazione capofila “Antinoo Arcigay Napoli”. Nell'anno 2022 è prevista la realizzazione di un grande evento pubblico dedicato alle persone LGBTQI con al centro le tematiche che la 
Rete RE.A.DY si è data per il 2022

https://www.comune.napoli.it/home


Elenco Collaborazioni
Città Metropolitana
Università cittadine pubbliche e private
Associazioni LGBTQI territoriali

Persone di contatto all'interno dell'Amministrazione comunale
Assessore alle Pari Opportunità e Sport - Emanuela Ferrante
Servizio Giovani e Pari Opportunità
E-mail: giovani.pariopportunita@comune.napoli.it 
Dirigente Dott.ssa Lucia Di Micco
Funzionari:
Dott.ssa Francesca Carbonelli 
E-mail: francesca.carbonelli@comune.napoli.it – Cell. 3332406599
Dott.ssa Tiziana Liotti
E-mail: tiziana.liotti@comune.napoli.it – Cell. 335 6833147

mailto:giovani.pariopportunita@comune.napoli.it
mailto:francesca.carbonelli@comune.napoli.it
mailto:tiziana.liotti@comune.napoli.it


COMUNE DI NICHELINO (TO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/4/2013 il Comune di  Nichelino ha  approvato la Carta d'intenti afferente alla RE.A.DY – Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ 8 marzo flash mob  in Piazza contro tutte le violenze e discriminazioni
❑ 10 luglio iniziativa “2^ Edizione Orgoglio Nichelino” per sensibilizzare la popolazione sul tema delle differenze di genere e per la promozione di una cultura del rispetto e del confronto 

generazionale
❑ 25 novembre “Diamo voce alle panchine rosse”: panchine animate dalle realtà cittadine con distribuzione di materiale informativo contro tutte le violenze e discriminazioni
❑ 3 dicembre presentazione del libro “La lingua che cambia” di Manuela Manera - incontro con l'autrice – Momenti di riflessione

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Area Servizi alla Persona – Servizio Pari Opportunità – Ufficio Politiche Sociali – Ufficio Istruzione
Assessorato alle Pari Opportunità

https://comune.nichelino.to.it/?option=com_content&view=featured&Itemid=862


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Ready
Consulta delle Donne
Scuole superiori del territorio
Associazione Quore APS
Agedo
Collettivo RedBench

Collaborazioni con altri soggetti
Servizio LGBT dell'Area Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino
Rete territoriale sulle pari opportunità (Cisa12 – AslTo5, Associazionismo)
Punto antidiscriminazioni comunale

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Responsabile di Servizio: Isabel Secchi 
E-mail: isabel.secchi@comune.nichelino.to.it - Tel. 011.6819289
Referente Amministrativo: Rosi Ferrara
E-mail: rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it  - Tel. 011.6819256
Referente politico: Assessore Alessandro Azzolina 
E-mail: alessandro.azzolina@comune.nichelino.to.it  - Cell. 3292104614

mailto:isabel.secchi@comune.nichelino.to.it
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
mailto:alessandro.azzolina@comune.nichelino.to.it


COMUNE DI OME (BS)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Campagna social in occasione della giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio pubbliche relazioni

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
In sospeso causa Covid

Collaborazioni con altri soggetti
In sospeso causa Covid

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Alberto Vanoglio, Sindaco 
E-mail: segreteria@comune.ome.bs.it - Tel. 030/652025

https://www.comune.ome.bs.it/
mailto:segreteria@comune.ome.bs.it


COMUNE DI ORNAGO (MB)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ realizzazione campagna di Comunicazione a sostegno del DDL ZAN
❑ realizzazione campagna di Comunicazione per il 17 Maggio sui temi dell’amore
❑ Installazione di una panchina arcobaleno e relativa campagna di Comunicazione Social insieme a moltissimi cittadini di Ornago
❑ Partecipazione come Istituzione al Pride organizzato a livello territoriale

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Area Affari Generali – Servizi Sociali – Pari Opportunità
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione “Piccoli per Sempre” di Ornago

https://www.comune.ornago.mb.it/it


Collaborazioni con altri soggetti
Volontari iscritti al Registro del Comune di Ornago

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Sindaco: Daniel Siccardi 
E-mail: sindaco@comune.ornago.mb.it  - Cell. 351 5737234
Assessore alle Politiche Sociali, della Salute, della Famiglia e delle Pari Opportunità: Egle Luisa Scaccabarozzi 
E-mail: e.scaccabarozzi@comune.ornago.mb.it  - Cell. 347 6848584
Amministrativo Servizi Sociali: dott.ssa Michela Quadri 
E-mail: m.quadri@comune.ornago.mb.it  - Tel. 039.6286333

mailto:sindaco@comune.ornago.mb.it
mailto:e.scaccabarozzi@comune.ornago.mb.it
mailto:m.quadri@comune.ornago.mb.it


COMUNE DI PARMA

Adesione alla RE.A.DY
Anno 2013 - con delibera di Consiglio n.65 del 9 luglio 2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la definizione di azioni, strategie d’intervento e di contrasto alle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e 

dall’identità di genere sono stati creati gruppi di lavoro che si occupano di temi specifici e, in particolare: lavoro, formazione e scuola, sanità, linguaggio
❑ Presentazione del progetto “Centro antidiscriminazione diffuso LGBT +: un arcobaleno per Parma” all’Avviso Pubblico emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio UNAR, con la collaborazione delle Associazioni Centro Interculturale di Parma e provincia, CIAC Onlus, Giolli coop, Ottavo Colore e 
Tuttimondi: il progetto ha ottenuto il finanziamento. Per la giornata 17 maggio 2021 sono state realizzate iniziative in collaborazione con le associazioni LGBT del territorio

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Le azioni sono state realizzate in collaborazione con il Settore Comunicazione, Settore Cultura e Politiche Giovanili, con il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e il 
benessere organizzativo)

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Le azioni sono realizzate in collaborazione con La Prefettura di Parma, il Comune di Parma, la Provincia di Parma, le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza), l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Università di Parma, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma e Piacenza, l’Ordine degli 
Avvocati di Parma, le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL), le Associazioni LGBT+ (Ottavo Colore – Tuttimondi  - CIAC Onlus - Centro interculturale di Parma e provincia - UAAR Parma

https://www.comune.parma.it/pariopportunita/it-IT/home-pariopportunita.aspx


Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
PACI NICOLETTA LIA ROSA, Assessora alle pari opportunità 
Strada Repubblica 1, 43121 Parma 
E-mail: paci@comune.parma.it
COLOMBO SIMONA, Dirigente Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale
Strada Repubblica 1, 43121 Parma 
E-mail: s.colombo@comune.parma.it
DALCÒ FABRIZIA, Responsabile S.O. Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità 
Strada Repubblica 1, 43121 Parma 
E-mail: f.dalco@comune.parma.it 

Politiche locali LGBT sul sito web istituzionale 
www.comune.parma.it/pariopportunita/it-IT/homepage.aspx 

mailto:paci@comune.parma.it
mailto:s.colombo@comune.parma.it
mailto:f.dalco@comune.parma.it
http://www.comune.parma.it/pariopportunita/it-IT/homepage.aspx


COMUNE DI PIANEZZA (TO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Adesione alla celebrazione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia
❑ Approvazione del logo ideato per la campagna a contrasto dell’hate speech

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Personale

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Anna Franco - Assessore alle Pari Opportunità
Dr.ssa Guiffre Stefania - Responsabile del Settore Affari Generali

https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home


COMUNE DI PIENZA (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Anno 2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia. La Provincia e i Comuni del territorio provinciale aderenti alla Rete Ready, si sono impegnati tutti insieme in una serie di interventi 

concreti:

•  12 maggio - conferenza stampa online di presentazione di tutte le iniziative promosse e presentazione della piattaforma della mobilitazione nazionale “LEGGE ZAN E MOLTO DI 
PIU’ NON UN PASSO INDIETRO”

•  17 Maggio – esposizione di uno stendardo arcobaleno all’esterno del palazzo pubblico per tutta la settimana dedicata al 17 maggio con l’obiettivo di far capire che i palazzi 
pubblici, sedi delle istituzioni

• sono luoghi sicuri ed accoglienti per le persone LGBTQIA+

• realizzazione di un video spot in cui le amministratrici e gli amministratori degli enti del progetto spiegano perché hanno aderito alla Rete Ready e invitano gli altri amministratori 
a fare lo stesso, con

• l’obiettivo di ampliare il numero di Enti aderenti alla Rete Ready
❑ Progetto: POWER RAINBOW - Strategie di contrasto all’LGBTQIAfobia al tempo del COVID finanziato dalla Regione Toscana L’idea progettuale di fondo è che la creazione di ambienti 

sicuri, inclusivi e aperti in cui tutte le persone possano sentirsi libere di essere ciò che sono, senza subire discriminazioni, è una responsabilità sociale, che è in capo a ognuno di noi. La 
realizzazione del progetto si è articolata in 3 azioni, che si sono concretizzate in una “Attività di campaigning per sensibilizzare la comunità”, una “Indagine sull’impatto della pandemia 
sulla comunità LGBTQIA+* più fragile”, per concludersi con l’organizzazione di una giornata dedicata a test sierologici, anonimi e gratuiti, eseguiti in collaborazione con i medici del 
Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena. Inoltre è stato costruito un progetto formativo e di sensibilizzazione per i dipendenti delle amministrazioni coinvolte, 
per i loro amministratori ed allargato a ordini e associazioni

❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre: convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 
intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti LGBTQIA+ sono diritti umani"

https://www.comune.pienza.si.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore Amministrativo, Segreteria Generale

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Regione Toscana, Provincia di Siena, Movimento Pansessuale-Arcigay di Siena, Comuni di Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia e Murlo, a cui si sono aggiunti, 
per l’iniziativa
del 10 Dicembre i nuovi comuni aderenti alla rete: Asciano, Colle di Valdelsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena

Collaborazioni con altri soggetti
Amnesty International, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Consigliere Delegato alla rete RE.A.DY - Enrico M. Quinti 
E-mail: quinti@comune.pienza.si.it -  Cell. 3333566014 
Responsabile Sett. Amministrativo - Maria Vittoria Ercolani 
E-mail: ercolani@comune.pienza.si.it - Tel. 0578748502/1 

mailto:quinti@comune.pienza.si.it
mailto:ercolani@comune.pienza.si.it


COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2017

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: Adesione campagna Rete READY 2021 Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio”, con diffusione sui social e 

comunicato stampa
❑ LABORATORIO SCOLASTICO: Nell’a. S. 2021-22, Proseguendo le azioni previste per l'annualità 2020, due II classi della secondaria di I grado “Maltoni” di Pontassieve hanno approfondito 

il percorso sugli stereotipi di genere e il contrasto al bullismo omotransfobico. La metodologia utilizzata ‒ derivante dal Teatro dell'Oppresso ‒ è stata il teatro forum, incentrato sulla 
messa in scena di situazioni ed emozioni che nascono nella vita reale e che permettono la partecipazione diretta del pubblico. In particolare, il formatore e le formatrici 
dell'associazione Ireos hanno coinvolto gli studenti e le studentesse in un percorso conoscitivo, il quale ha preso avvio dal concetto di stereotipo, quindi si è sviluppato agli stereotipi di 
genere, al tema dell’identità sessuali e dell’omologazione. Tale itinerario ha visto gli studenti e le studentesse protagonisti: questi sono stati accompagnanti tanto nel riconoscimento 
quanto nella condivisione delle proprie e altrui emozioni. Così, attraverso il gioco, il confronto e la discussione, i ragazzi e le ragazze hanno parlato di sé. Quindi, grazie al teatro, i 
destinatari del progetto hanno compiuto "prove di vita", sperimentandosi in un contesto protetto per apprendere come avere maggiore consapevolezza delle proprie azioni nella realtà. 
Infine, hanno deciso cosa condividere col pubblico nell'ambito dell’allestimento dello spettacolo di teatro forum. Quest’ultimo, infatti, ha costituito la restituzione destinata alle 
famiglie. La messa in scena di situazioni di vita quotidiana ha reso possibile intervenire sulle dinamiche intra-personali ed inter-personali e, al contempo, ha consentito la condivisione 
col pubblico di situazioni ed emozioni su stereotipi di genere, identità di genere e orientamento sessuale

❑ FORMAZIONE VOLONTARI E VOLONTARIE SERVIZIO CIVILE REGIONALE: Le formatrici dell'associazione Ireos hanno anche incontrato i volontari e le volontarie del servizio civile, nel 
contesto di un percorso formativo organizzato da questo Ente

https://www.comune.pontassieve.fi.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore 3 Cultura Giovani, Sviluppo  Educativo

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Ireos, Istituto Comprensivo Pontassieve

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Jacopo Bencini, Assessore a diritti, pari opportunità e politiche di genere
Giulia Fossi, Centro Interculturale



PROVINCIA DI AREZZO
Adesione alla Rete RE.A.DY
30 maggio 2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Per l’anno 2021, è stato proposto agli studenti delle scuole medie Superiori della provincia di Arezzo, un percorso di sensibilizzazione verso tematiche relative agli stereotipi, alla 

“diversità” ed alla violenza  legata a questo. Il progetto, dal titolo “Le  parole che cambiano il mondo”, si è articolato seguendo due percorsi, diversi tra loro nella modalità di 
realizzazione ma uniti da un unico tema: “Le parole d’odio alimentano e giustificano i fenomeni di violenza e vanno quindi contrastate”

            Nello specifico i due percorsi sono i seguenti:
❑ La Lezione spettacolo: Philotelling. Si tratta di una sorta di Lezione/Spettacolo interattiva con gli allievi di una o al massimo 2 classi (in relazione alle limitazioni imposte dalla pandemia 

da Covid-19) e consiste nel proiettare dei brevi video costruiti appositamente dall’Associazione NO MAD Filodramma, che raccontano le storie di ”personaggi noti” (Penelope, Achille, 
Ipàzia, Tiresia ecc.) significativi perché rappresentanti di alcuni stereotipi tutt’oggi presenti ad es. la donna/moglie che diventa esemplare per la sua alienazione, annullamento 
(Penelope), la donna matematica e astrologa che, proprio per ricoprire ruoli destinati agli uomini, fu ritenuta una strega e uccisa (Ipàzia) ecc. .  Le storie vengono condivise e discusse 
con gli studenti coinvolti

❑ Il Laboratorio: “Le parole sono importanti”. Il tema viene trattato attraverso l’utilizzo di varie tecniche di linguaggio artistico verbale e non verbale (scrittura creativa, disegno, 
espressione corporea, teatro ecc.). Viene, pertanto, favorita l’esplorazione, l’espressione e l’integrazione del proprio sentire e del proprio pensare rispetto alla diversità

La Provincia di Arezzo ha  aderito all’iniziativa comune a livello di rete READY nazionale in occasione della giornata IDAHOTB del 17 Maggio 2021 partecipando alla campagna di 
comunicazione “Qui non c’è posto per le parole d’odio” attraverso 2 immagini simboliche di luoghi in relazione a ciascun Ente aderente (Provincia di Arezzo, Consigliera di Parità Provinciale).

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizi della Provincia coinvolti: Pari Opportunità – Controllo fenomeni discriminatori
Consigliera di Parità – Provincia di Arezzo
n. 6 scuole della Provincia
Ricaduta: 
l’obiettivo è stato quello di poter parlare, discutere e affrontare tematiche tanto delicate quanto vissute in quella specifica fascia di età. Abbiamo notato un grande coinvolgimento emotivo 
dei ragazzi e ragazze, ma anche degli insegnanti che hanno partecipato attivamente agli incontri. Ha stimolato dei vissuti propri ed ha permesso una maggiore conoscenza ed empatia 
all’interno del gruppo-classe

https://provincia.arezzo.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Scuole Medie Superiori  del Territorio Provinciale
Associazione “No Mad” Filodramma

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Riferimenti Politici:
Silvia Chiassai Martini – Presidente della Provincia di Arezzo
E-mail : presidente@provincia.arezzo.it -  Tel. 0575/392275
Cinzia Santoni – consigliera con delega alle Pari Opportunità della Provincia
E-mail : cinziasantoni@mail.com
Riferimenti Amministrativi:
Tiziana Innocenti - funzionaria servizio Pari Opportunità della Provincia 
E-mail: tinnocenti@provincia.arezzo.it  - Tel. 0575/392327 - Cell. 3392925409)
Donato Panessa – amministrativo del servizio P.O.
E-mail: dpanessa@provincia.arezzo.it -  Tel. 0575/392426

mailto:presidente@provincia.arezzo.it
mailto:cinziasantoni@mail.com
mailto:tinnocenti@provincia.arezzo.it
mailto:dpanessa@provincia.arezzo.it


COMUNE DI RAVENNA 

Adesione alla Rete RE.A.DY
2018

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ 17 maggio 2021 16^ giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia. Il Comune di Ravenna ha aderito alla iniziativa congiunta dei partner attraverso una campagna di 

comunicazione contro l’Hate speech. (comunicato stampa e pubblicazione sul sito del comune del format personalizzato  proposto da Re.a.dy)

Eventi realizzati in compartecipazione con le Associazioni:
❑ “Altre Parole” laboratorio/percorso  sugli stereotipi e sui pregiudizi di genere rivolti a ragazzi delle medie
❑ “Viva Olympia!” Workshop partecipativo per realizzare una campagna di comunicazione diffusa sui social network per uno sport senza barriere e l’inclusione di ogni genere. (volto alla 

valorizzazione delle diversità, al superamento di ogni stereotipo legato al genere e all’orientamento sessuale)
❑ Pluriverso di genere. Sport e questioni di genere
❑ Pregiudizi e stereotipi nell’ambito sportivo. Fornire conoscenze e strumenti per-a partire dal corpo- riconoscere, fare indagine e intervenire nelle questioni di genere. Accoglienza delle 

differenze viste come risorsa. Inclusività sociale. Formazione rivolta agli enti e organizzazioni sportive. Il percorso ha compreso:
• Corso di sensibilizzazione
• Quaderno di buone pratiche
• Attività di sensibilizzazione del contesto
• Convegno finale on line
• Partecipazione alla festa dello sport in Darsena 

❑ “Speaker corner” contro le disparità e le violenze di genere. E’ un evento che si realizza in un luogo pubblico, dove chiunque può prendere la parola per portare una testimonianza, 
idee, informazioni

❑ Il tema nel 2021 è stato: “Storie di conflitti, pregiudizi e stereotipi ...superati! Per uscire da una visione negativa...dalle situazioni difficili si può uscire”

https://www.comune.ra.it/


❑ Sportello antidiscriminazioni LGBT+ Il Comune di Ravenna (capofila), assieme ad alcune associazioni ha partecipato all’avviso pubblico per l’apertura di un centro contro le 
discriminazioni  motivate da orientamento sessuale e d identità di genere. Il progetto è stato approvato ed ammesso al  contributo. Sono in corso di definizione le procedure per l’avvio 
del progetto e l’apertura del centro

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti della vostra Amministrazione
Assessorato Pubblica istruzione e Politiche di genere, Assessorato allo Sport, U.O.Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere, Ufficio sport, Ufficio stampa

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali/ 
Cooperativa Sociale Librazione (servizio Muoviti e Spazio sociale Polivalente Agorà di Lido Adriano)
Associazione Femminile Maschile Plurale - APS Ravenna
Uisp Lugo-Ravenna
Cooperativa Sociale Villaggio Globale
Associazione Psiche Digitale-APS Cesena 
Associazione Psicologia Urbana e Creativa-Aps Ravenna
Movimento Consumatori APS Ravenna
Alan Turing-Arcigay Rimini APS

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora Politiche e cultura di genere : Moschini Federica
E-mail: federicamoschini@comune.ravenna.it  
Segreteria assessorato: Patrizi Elena 
E-mail:  elenapatrizi@comune.ravenna.it  - Tel. 0544-482138
Ufficio politiche e cultura di genere: Costantini Sonia 
E-mail: soniacostantini@comune.ravenna.it  -  Tel. 0544-482447

mailto:federicamoschini@comune.ravenna.it
mailto:elenapatrizi@comune.ravenna.it
mailto:soniacostantini@comune.ravenna.it


COMUNE DI REGGIO EMILIA

Adesione alla Rete RE.A.DY
2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati 
In occasione del 17 maggio, Giornata mondiale contro l’omotransfobia, il Comune di Reggio Emilia insieme alle istituzioni che siedono al Tavolo interistituzionale per il contrasto 
all’omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbt – oltre ad avere aderito alla campagna di comunicazione sull’hate speech promossa dalla Rete RE.A.DY, ha promosso campagne di 
sensibilizzazione per promuovere l'inclusione delle persone Lgbti:
❑ attraverso incontri con la rete territoriale, mescolando sguardi e competenze, è stata realizzata una campagna di comunicazione dall’artista Olimpia Zagnoli: un elogio delle differenze e 

della libertà di essere ed esprimersi. A partire dall’idea di un’identità fluida che può prendere varie forme celebrandole e abitandole con gioia, l’artista ha tradotto questo sentimento in 
un’immagine collettiva, fatta di personaggi elastici e colorati che non richiamano necessariamente un genere o un altro, ma suggeriscono condivisione, supporto reciproco e felicità. Lo 
sfondo nero del poster vuole far emergere queste forme luminose, come se fossero neon accesi nella notte a rappresentare la forza di uscire dall’oscurità delle discriminazioni e degli 
stereotipi che purtroppo ancora oggi sono fortemente presenti, per lasciare spazio ai colori, vivi e accesi. La stessa grafica è stata utilizzata per cartoline e spille che sono state 
distribuite alla cittadinanza nella giornata del 17 maggio nelle diverse farmacie comunali grazie alla collaborazione con le Farmacie comunali riunite (Fcr)

❑ una rivisitazione della mostra fotografica “Famiglie” realizzata dalla Rete RE.A.DY nel 2018, con una proposta OPEN AIR, ossia avvalendosi degli spazi pubblici di affissione lungo una via 
cittadina che permette di creare un efficace impatto visivo. La mostra  racconta per immagini come è cambiato in questi anni il tema della genitorialità e celebra tutte le famiglie, in 
particolare le famiglie arcobaleno, raccontandole nella loro quotidianità

❑ sul sito del Comune di Reggio Emilia, all’interno della Sezione del Portale Cultura sono stati pubblicati contenuti di approfondimento a tema: un intervento dell’artista Olimpia Zagnoli 
che ha realizzato la campagna di comunicazione; un editoriale di Margherita Graglia sul significato del 17 maggio; un intervento di Igor Suran dell’associazione Parks Diversity sul mondo 
del lavoro; una riflessione del giurista Angelo Schillaci sulle norme e i diritti delle persone lgbt; gli approfondimenti di Elena Apparuti dell’associazione "Famiglie Arcobaleno" sulle 
famiglie omogenitoriali e infine, della professoressa associata in Sociologia dei processi culturali presso l’Università del Piemonte Orientale Chiara Bertone, che porta una riflessione 
sulla famiglie a partire dalle pratiche per promuovere letture trasversali

https://www.comune.re.it/argomenti/pari-opportunita


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
L’ufficio pari opportunità ha il coordinamento delle attività e nel 2021 ha coinvolto il Servizio di Officina Educativa - Area Giovani, i Servizi Sociali, l’Area di pianificazione sociale

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Le iniziative sono state realizzate di concerto con la rete territoriale, ossia con le istituzioni che siedono al  Tavolo interistituzionale per il contrasto all’omotransnegatività e per l’inclusione 
delle persone Lgbt, composto da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Tribunale, Procura della Repubblica, Istituti Penali di Reggio Emilia casa circondariale, Questura di Reggio Emilia, Arma 
dei Carabinieri di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanitaria Locale Ircs, Università di Modena e Reggio Emilia, Ufficio Scolastico, Istituzioni Scuole e Nidi d’infanzia, Fondazione per lo sport, 
Fondazione Mondinsieme, Associazione Arcigay Gioconda

Collaborazioni con altri soggetti
Per la raccolta dei contributi pubblicato sul portale cultura del Comune di RE sono state coinvolte altre realtà quali associazione Parks Diversity, l’associazione "Famiglie Arcobaleno”, 
l’Università del Piemonte Orientale

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessora alle pari opportunità Annalisa Rabitti 
E-mail: annalisa.rabitti@comune.re.it 
E-mail: segreteria.assessorerabitti@comune.re.it
Referenti tecniche
Francesca Angelucci
E-mail:  francesca.angelucci@comune.re.it  - Tel. 0522/456975
Antonella De Silva
E-mail:  antonella.desilva@comune.re.it  -  Tel. 0522/585063

mailto:annalisa.rabitti@comune.re.it
mailto:segreteria.assessorerabitti@comune.re.it
mailto:francesca.angelucci@comune.re.it
mailto:antonella.desilva@comune.re.it


REGIONE TOSCANA

Adesione alla Rete RE.A.DY
2006

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Coordinamento Regionale: la Regione Toscana  svolge il ruolo di coordinamento al livello regionale dei soggetti toscani aderenti della Rete READY, facilita e qualifica le comunicazioni e i 

rapporti con la Segreteria Nazionale,  le Istituzioni e le Associazioni,  e promuove, nelle diverse realtà locali,  l'adesione alla Rete,  coinvolgendo Comuni, Province del proprio territorio
❑ Accordo 2021: finanziamento  specifico Accordo fra la Regione Toscana e le Amministrazioni Pubbliche della Regione aderenti alla Rete RE.A.DY, in continuità con gli Accordi approvati 

con  D.G.R. n. 1100/2015, D.G.R. n. 1038/2017 , D.G.R. n. 433/2018, D.G.R. n. 460/2019,  D.G.R. n. 287/2020,  finalizzato a  promuovere i diritti delle persone LGBTI e la non 
discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, rafforzare la collaborazione tra le PP.AA. locali e l'integrazione delle relative politiche a livello 
regionale

❑ Sostegno alla proposta di legge Zan: la Regione Toscana ha raccolto le adesioni delle Amministrazioni toscane che, attraverso un appello congiunto,  hanno testimoniato il loro sostegno 
alla proposta di legge Zan per l’approvazione  in Senato, ritenendo che essa fosse un valido strumento contro discriminazioni e violenze che – comprendendo anche il contrasto 
all’abilismo – potesse far fare al nostro Paese un passo in avanti fondamentale

❑ Iniziativa congiunta 17 maggio 2021: in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), del 17 maggio 2021, Regione Toscana e le 
pubbliche amministrazioni toscane aderenti alla rete Ready hanno realizzato un video nell'ambito della più ampia campagna nazionale della rete contro le parole d'odio

❑ Tavolo di consultazione permanente presso la Giunta Regionale Toscana con le associazioni e altri organismi, anche non riconosciuti, impegnati nella tutela dei diritti e nel contrasto alle 
discriminazioni delle persone LGBTIQA+: la Regione Toscana ha istituito con D.G.R. n. 838/2021, modificata dalla D.G.R. n. 1054/2021, un Tavolo di consultazione permanente presso la 
Giunta Regionale Toscana con le associazioni e altri organismi, anche non riconosciuti, impegnati nella tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni delle persone LGBTIQA+, al 
fine di favorire informazioni e scambio di conoscenze, dati, best practices, ed elaborare proposte di azione volte a contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di 
genere, promuovere un clima di rispetto della dignità delle persone LGBTIQA+ e divulgare la cultura delle differenze

https://www.regione.toscana.it/prevenzione-e-contrasto-alle-discriminazioni-determinate-dall-orientamento-sessuale-e-identit%C3%A0-di-genere
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2021DG00000001070
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2021DG00000001369


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Pubbliche Amministrazioni toscane aderenti della Rete READY
Segreteria Nazionale della Rete RE.A.DY presso il Comune di Torino

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessorato all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere:
Assessora Alessandra Nardini
Settore Tutela dei consumatori, politiche di genere, promozione della cultura di pace: 
Dirigente Daniela Volpi
Cristina Ceccherelli
Paola Morlandi



COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 29 ottobre 2015 il Comune di San Giorgio a Cremano ha aderito alla Rete RE.A.DY.  

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Progetto “Bullo non è bello”,  periodo di realizzazione 16/3/21-26/01/22. Destinatari n. 100 studenti di un istituto comprensivo del territorio con percorsi di alfabetizzazione emotiva e 

attività sportive di squadra  per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo anche quello omofobico

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
VI Settore – 1° servizio – Ufficio LGBT

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” O.N.L.U.S. di Napoli

Collaborazioni con altri soggetti
Regione Campania

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Giorgio Zinno, Sindaco con delega politiche LGBT,  
E-mail pec.:  sindaco@cremano.telecompost.it 
Erminia Fiorillo,  Istruttore direttivo,  
E-mail: erminia.fiorillo@e-cremano.it – Tel. 081/5654350 

http://www.e-cremano.it/cda/home.jsp
mailto:sindaco@cremano.telecompost.it
mailto:erminia.fiorillo@e-cremano.it


COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Organizzazione e realizzazione di un evento aperto alla cittadinanza, celebrativo della giornata nazionale contro l’omofobia e la transfobia con il patrocinio di Chimera Arcobaleno 

Arcigay Arezzo e con la partecipazione dell’Università degli Studi di Siena. Ospite lo scrittore Alberto Milazzo che ha presentato il suo libro “la morale del centrino”, oltre ad altri ospiti 
che hanno affrontato la tematica dell’ hate speech

❑ Patrocinio in favore dell'ASS. Progetti cittadini attivi APS all’iniziativa “7 colori” per la quale, in occasione della giornata contro l’omofobia e transfobia, è stata recuperata una panchina 
di viale Diaz colorando le assi che la compongono con i colori dell’arcobaleno

❑ Progetto “contest di creatività inclusiva” commissionato a Laura Occhini, ricercatrice e docente in psicologia dello sviluppo e psicologia clinica, e ad Alessandra Romano, ricercatrice e 
docente di didattica e pedagogia speciale, afferenti al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università degli Studi di Siena, 
con lo scopo di attivare percorsi di ricerca e intervento con le classi finali dei Licei “Giovanni da San Giovanni”. Il progetto si è articolato in tre (3) fasi, come previsto: 

• Definizione dei temi del contest – Educazione di genere, disabilismo e omotransfobia

• Lancio del contest – Promozione del contest nei Licei “Giovanni da S. Giovanni” di San Giovanni Valdarno attraverso una campagna mediatica mirata e contatti in network diretti 
con le scuole. Sono stati condotti un laboratorio di riflessione per ogni classe sui temi, produzione guidata di riflessioni scritte da parte degli studenti. Un laboratorio con 
restituzione dei temi rilevanti emersi dalla produzioni degli studenti con esperienze di gruppo per la progettazione dei prodotti da presentare al contest. Lavori di gruppo per 
discussioni e scambi guidati fra studenti, insegnanti, ricercatrici.

• Avvio del contest. Nomina della giuria in accordo con l’assessorato 

• Disseminazione. Organizzazione di un evento di premiazione presso il dipartimento universitario 

https://www.comunesgv.it/


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Affari Generali

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo
Sezione Soci Coop San Giovanni Valdarno

Collaborazioni con altri soggetti
Università degli Studi di Siena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Gabriele Rossi:
E-mail: gabriele.rossi@comunesgv.it
Gabriella Benedetti:
E-mail: gabriella.benedetti@comunesgv.it

mailto:gabriele.rossi@comunesgv.it
mailto:gabriella.benedetti@comunesgv.it


COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
14 Giugno 2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Giornata internazionale dei diritti umani del 10 Dicembre:  convegno dedicato ai diritti delle persone LGBTI+ in cui il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury ha fatto un 

intervento dal titolo “IN CAMMINO VERSO LA PIENA UGUAGLIANZA - i diritti  LGBTQIA+ sono diritti umani"

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Istruzione, Pari Opportunità

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Regione Toscana, Movimento Pansessuale-Arcigay di Siena, Comuni di Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Murlo e Pienza a cui si sono aggiunti, per 
l’iniziativa del 10 Dicembre i nuovi comuni aderenti alla rete: Asciano, Colle di Valdelsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena

Collaborazioni con altri soggetti
Amnesty International, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena

https://www.comunesanquirico.it/


COMUNE DI SAVIGLIANO (CN)

Adesione alla Rete RE.A.DY
con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 20.01.2011

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Nell'ambito del progetto "I colori dell'amore", un mese di iniziative culturali ed artistiche a favore delle pari opportunità e dei diritti elle persone, partecipazione con l’associazione Voci 

Erranti a tre chiacchierate per conoscere sempre meglio la comunità LGBTQ+. Appuntamenti virtuali trasmessi live dalla pagine FB https://www.facebook.com/voci.erranti.onlus di Voci 
Erranti e ripostate sulla pagina FB https://www.facebook.com/CPOSavigliano della Consulta Pari Opportunità Savigliano:

• 15 maggio: Con Leonardo e Manuela, parliamo di transizione di genere

• 24 maggio: Con Camilla Vivian parliamo di genitorialità e identità di genere nell'infanzia 

• 31 maggio: DDL Zan, parliamone! Con il segretario nazionale Arcigay Gabriele Piazzoni
❑ 17 maggio: a Savigliano, non c'è spazio per le parole d'odio. #Ready #STOPHATESPEECH. Durante il mese di maggio, sono state stampate ed affisse in città e diffuse dalla pagina FB della 

Consulta Pari Opportunità di Savigliano le grafiche prodotte per la campagna congiunta dei partner della rete Ready, in occasione della 17^ Giornata Internazionale contro l’omofobia, la 
lesbofobia, la transfobia e la bifobia. I nostri testimonial: il sindaco Giulio Ambroggio, il vice sindaco Alessandra Frossasco, l'assessore Petra Senesi e Piazza Santa Rosa, simbolo della 
città

https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.facebook.com/voci.erranti.onlus
https://www.facebook.com/CPOSavigliano


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Consulta per le Pari Opportunità e Assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Savigliano

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Voci Erranti Associazione Onlus http://vocierranti.org/ 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Referente Amministrativo: 
Dr. Ludovico Buscatti, 0172/710227
E-MAIL: l.buscatti@comune.savigliano.cn.it - turismo@comune.savigliano.cn.it  
Referente Politica: 
Vilma Bressi
E-mail: vilma.bressi@libero.it -Cell. 3336344343

http://vocierranti.org/
mailto:l.buscatti@comune.savigliano.cn.it
mailto:turismo@comune.savigliano.cn.it
mailto:vilma.bressi@libero.it


COMUNE DI SCANDICCI (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Abbiamo svolto il progetto "La Valigia-il tuo kit per una libera espressione di genere" promosso dall'Associazione Teatro a Manovella. Sono state 6 le classi coinvolte: 2D, 2G e 3D presso 

l'Istituto Rodari e 3B, 3D e 3F presso l'Istituto Fermi, per un totale di circa 150 giovani studenti. I ragazzi hanno partecipato attivamente al laboratorio condotto da Giulia Cavallini ed 
Enrica Pecchioli mostrandosi sensibili al tema, condividendo il proprio pensiero ed esperienze personali e mettendo in discussione il pensiero, molto spesso, guidato da stereotipi legati 
al genere. Per le insegnanti un'occasione per vedere i propri alunni da un'altra prospettiva. Il Laboratorio espressivo-ludico-esperienziale si è svolto in presenza per la durata di 2 ore per 
ciascuna classe.

❑ Il 17 maggio abbiamo inaugurato, alla presenza dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, la panchina arcobaleno dipinta dall’Artista Skim.

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Settore servizi alla persona, servizi culturali e scuole del territorio

https://www.comune.scandicci.fi.it/pre/index.html


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Teatro a Manovella, Istituti Comprensivi Casini e Pratolini

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore - Diye Ndiaye
E-mail: assessore.ndiaye@comune.scandicci.fi.it – Tel. 055/7591667 – Cell. 3351627026 - 3470032595
Serena Ciatti 
E-mail: s.ciatti @comune.scandicci.fi.it - Tel. 055/7591588

mailto:assessore.ndiaye@comune.scandicci.fi.it


COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) 

Adesione alla Rete RE.A.D.Y
2019 (Delibera GC n. 317 del 19/11/2019)

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Promozione della bibliografia specifica sull’argomento “Scaffale RE.A.DY”,  attività formative e informative - maggio/dicembre 2021

• promozione dello “scaffale ready” attivato presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri (corredato di un’apposita bibliografia) nel 2020 e aggiornato con ulteriori titoli nel corso del 2021

• attività informative e di sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle discriminazioni verso LGBTI rivolte in particolare a personale impegnato in campo educativo e 
scolastico

• attività informative e di sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle discriminazioni verso LGBTI in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
bifobia, la transfobia (17 maggio)

❑ Per una Nuova Educazione Sentimentale e Digitale 

• Laboratori di sensibilizzazione rivolti agli studenti degli istituti superiori – settembre/dicembre 2021

• Il progetto, a cura dell’Associazione Uthopia, si è articolato nelle seguenti fasi: 

• Indagine conoscitiva nella scuola – Attraverso alcuni incontri preliminari con i docenti delle classi coinvolte, si sono spiegate le finalità e le modalità dell’intervento e sono state 
raccolte informazioni sui bisogni e sulla composizione delle singole classi;

• Laboratori nelle classi: sono stati effettuati alcuni incontri nelle classi durante i quali sono stati proposti: brainstorming, giochi esperienziali, role playing, visione di materiale 
audiovisivo realizzato dall’Associazione. Ogni incontro è stato condotto da uno psicologo appositamente formato su questi temi e da un attore/performer specializzato nel role 
playing. Sono state coinvolte due classi di istituti superiori.

https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it


❑ Partecipazione alla Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia (17 maggio)

• Adesione alla campagna di comunicazione social promossa dalla rete Ready “Io non uso parole d’odio e tu?”

• Panchina Arcobaleno, iniziativa congiunta tra le esponenti politiche dei Comuni della Piana Fiorentina (Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino)

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato alle pari opportunità; Servizio Cultura e Biblioteca; Segreteria del Sindaco

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Biblioteca Ernesto Ragionieri; Associazione Uthopia

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
• Consigliera delegata alle pari opportunità,  Irene  Falchini, irene.falchini@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
• Coordinatrice Servizi Culturali e Bibliotecari – Biblioteca E. Ragionieri, Paola Biondi, p.biondi70@comune.sesto-fiorentino.fi.it , 055.4496861

mailto:irene.falchini@comune.sesto-fiorentino.fi.it
mailto:p.biondi70@comune.sesto-fiorentino.fi.it


COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ ATTIVITÀ FORMATIVA: realizzazione 3° edizione del corso “Orientamento sessuale ed identità di genere: L’inclusione nelle Pubbliche Amministrazioni” rivolto a dipendenti e 

collaboratori – 13 ore - 31 partecipanti
❑ GIORNATA INTERNAZIONALE  CONTRO L‘OMOFOBIA, LA BIFOBIA, LA TRANSFOBIA 17 MAGGIO 2021

• Partecipazione alla campagna di comunicazione READY con Manifesti con immagine del Comune di Settimo Qui non c’è posto per le parole d’odio +  Manifesti Io non uso Parole 
d’odio con testimonial Rachele Morello, pallavolista di fama internazionale originaria di Settimo T.se

• Realizzazione DELL’INCONTRO ON LINE “Io non uso parole d'odio, e tu? Con Alessandra Girard, Assessore alle Pari Opportunità - Milena Paulon, scrittrice - Milena 
Quercia, presidente associazione Geco - Simona Martino, libreria Alicante

❑ SPORTELLO  INFORMAGIOVANI: 

• PUNTO INFORMATIVO presso sportello informagiovani 

• Newsletter dedicata alla giornata del 17 maggio

• Finestra con notizie dal mondo LGBTQI+ all'interno della newsletter quindicinale 

• Notizie settimanali dal mondo LGBTQIA+ sui canali social  (Facebook e Instagram)

• Realizzazione di una guida LGBTQIA+ distribuita in occasione di eventi di piazza
❑ Campagna di Comunicazione STOP HATE SPEECH, con l’invito ai cittadini settimesi  a manifestare il proprio supporto alla lotta all’omofobia,  realizzando un selphie dentro una grande 

cornice cartonata con la stampa del claim Stop Hate Speech. I selphie raccolti verranno elaborati e composti in un grande collage collettivo

https://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php/it


❑ Partecipazione ad un evento di piazza organizzato dall’ufficio Politiche Giovanili, dedicato ai giovani 14-20 anni – 12 settembre 2021- con una POSTAZIONE INFORMATIVA E 
INTERATTIVA sul tema e la distribuzione di gadget, fra i quali la Deomofobina realizzata dall’ Associazione GECO ODV, http://deomofobina.gecoonlus.org/

❑ TRASGENDER DAY OF REMEMBRANCE 20 NOVEMBRE 2021: realizzazione di una puntata a tema per la WebTv della Fondazione ECM di Settimo Torinese, a cura di un gruppo di giovani 
volontari del servizio civile,  testimonianze dirette e interviste alla cittadinanza

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Politiche Inclusive, Servizio Politiche Giovanili e Informagiovani, Fondazione ECM e Biblioteca Archimede

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione GECO, Associazione QUORE, Cooperativa Orso 

Collaborazioni con altri soggetti
Gruppo Informale Quokkattivi, volontari del Servizio Civile Nazionale.

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Alessandra Girard -Assessore diritti LGBT della Città di Settimo T.se
Lidia Rosso - Responsabile del Servizio Politiche Inclusive del Comune Di Settimo T.Se
Luna Brusasco - Servizio Politiche Inclusive del Comune Di Settimo T.Se

http://deomofobina.gecoonlus.org/


COMUNE DI SIGNA (FI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020 – DGC n. 174 del 21/12/2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Il 17 maggio 2021 inaugurazione panchina Arcobaleno ed esposizione della bandiera al Palazzo Comunale. Organizzazione progetto "LA VALIGIA - il tuo kit per una libera espressione di 

genere" – progetto svolto c/o l’istituto comprensivo di Signa e che ha visto coinvolte 6 classi quinte delle primarie (circa 120 bambini)
❑ Relativi comunicati stampa

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Assessorato alle Pari opportunità e Istituto Comprensivo di Signa

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comune di Scandicci e di Lastra a Signa

Collaborazioni con altri soggetti
Associazione Teatro a Manovella 

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore Marinella Fossi  con delega a Pari Opportunità 
Saveria Bruno responsabile del Settore 2 “servizi alla Persona”

https://comune.signa.fi.it/


COMUNDE DI STARANZANO (GO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Inaugurazione delle panchine arcobaleno e foto di sensibilizzazione contro Hate Speech

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Cultura Politiche Giovanili e Pari Opportunità

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazioni Culturali Locali  e Amministrazione Comunale

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore Cultura Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Dott.ssa Roberta Russi - Cell. 3480463208
P.O. Servizio Cultura Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Dott. Stefano Olivo - Tel. 0481 716976

https://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/index.html


COMUNE DI TERRANUOVA BRAGGIOLINI (AR)

Adesione alla Rete RE.A.DY
Nella delibera di Giunta Comunale del 20/10/2015 n. 195 quest’Amministrazione ha approvato l’adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY)

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ N. 1 incontro di sensibilizzazione su linguaggio d'odio e hate speech. In data 09.11.2021 è stato realizzato un evento pubblico con presentazione del libro “In fondo basta una parola” 

alla presenza dell'autore giornalista e scrittore Saverio Tommasi
❑ Realizzazione del “kit arcobaleno”. Sono stati prodotti n. 200 braccialetti con i colori arcobaleno e la scritta BenvenutƏ e n. 100 laccetti porta-badge con i colori dell'arcobaleno, a 

simboleggiare persona accogliente e luogo accogliente

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Sociale e Istruzione - Area cultura pari opportunità

https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Chimera arcobaleno arcigay (Arezzo) –  Cooperativa Sociale BB2.0

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Assessore Caterina Barbuti 
E-mail: caterina.barbuti@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 
Responsabile servizi sociale e istruzione dott.ssa Monica Cellai 
E-mail: monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  - Tel. 0559194764 
Educatore dott. Cesare Menchi
E-mail: cesare.menchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  - Tel. 0559194785

mailto:caterina.barbuti@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
mailto:monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
mailto:cesare.menchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it


COMUNE DI TORINO

Adesione alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Torino ha aderito alla Rete Ready nel 2006, contribuendo alla sua fondazione. 

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Formazione. Corsi di formazione erogati dal Servizio LGBT: corso rivolto alle operatrici del Centro Antiviolenza della Città di Torino; momento formativo su tematiche LGBT rivolto a persone 

titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione); progettazione corso rivolto agli operatori/trici del Servizio Lavoro.
❑ Sensibilizzazione. l’iniziativa informativa Lo Speed date dei diritti,  dedicata a diritti,  pari opportunità e a tematiche LGBT in collaborazione con le associazioni. Realizzazione con le 

Biblioteche Civiche Torinesi, del gruppo di lettura online sul libro Queer di Maya de Leo. Realizzazione di tre trasmissioni radio del format radiofonico socio culturale sulle tematiche Lgbt 
“Torino Arcobaleno”, con la collaborazione di Tradiradio, la radio della Rete Italiana Cultura Popolare e associazioni LGBT. Aggiornamento delle Bibliografie di saggistica e narrativa per 
l’infanzia e l’adolescenza sui temi LGBT e dell’ opuscolo “Percorsi Arcobaleno in Biblioteca”. Realizzazione di una nuova versione dell’opuscolo informativo del Servizio LGBT. 17 maggio: 
promozione e adesione alla campagna nazionale per il contrasto all’ hate speech “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio”,  organizzata dalla Rete 
Re.A.DY. Pride: Patrocinio e contributo al Coordinamento Torino Pride per la realizzazione della manifestazione del Pride 2021 “Quant* di noi volete ancora sulla coscienza?”. 20 novembre: 
patrocinio dell’evento “STAR.T, TRANS CELEBRATION NIGHT” organizzato dal Coordinamento Torino Pride. Progetti: Realizzazione del video documentario e della Mostra “Venti 
arcobaleno” in occasione del ventennale del Servizio LGBT. Realizzazione della campagna informativa sul tema  AIDS/HIV  “U=U undetectable equal untransmittable”con la rete Fast Track 
Cities. Adesione alla campagna informativa Outsport con l’affissione permanente negli impianti sportivi presenti nelle varie Circoscrizioni di manifesti comunicano  l’inclusività e il 
contrasto dell’omolesbobitransfobia nello sport.

Segreteria nazionale della RE.A.DY: gestione della Segreteria nazionale della rete attraverso il Servizio LGBT. Aggiornamenti del sito www.reteready.org.
Coordinamento dell’iniziativa congiunta dei partner, campagna di comunicazione in occasione del 17 maggio 2021. 
 

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/index.shtml
http://www.reteready.org/


 

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Attraverso il Gruppo di Pilotaggio del Servizio LGBT, costituito da referenti amministrativi dei vari uffici comunali, sono coinvolti per le attività del 2021: formazione interna, centro relazioni e 
famiglie, Servizio Stranieri e minoranze etniche, comunicazione, gabinetto del Sindaco, centro antiviolenza, biblioteche civiche, archivio storico, centro  interculturale, servizio lavoro,  
intercultura e servizi ai giovani.
 
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Coordinamento Torino Pride (che raggruppa le associazioni LGBT locali), A.M.M.I. (Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali), Rete Italiana Cultura Popolare, Rete Fast Track Cities
 
 
Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione:
Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità, Jacopo Rosatelli
e-mail: assessore.rosatelli@comune.torino.it  - tel. 011 011 25555
Servizio LGBT
e-mail:  serviziolgbt@comune.torino.it  - tel. 011 01124040
Politiche locali LGBT sul sito web istituzionale
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt  
www.facebook.com/ServizioLGBT 

mailto:assessore.rosatelli@comune.torino.it
mailto:serviziolgbt@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt
http://www.facebook.com/ServizioLGBT


COMUNE DI TORRITA DI SIENA (SI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Maggio 2021 – Inaugurazione della panchina arcobaleno

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio cultura e pari opportunità

Collaborazioni con altri soggetti
Istituto scolastico “G. Parini” di Torrita di Siena

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Natascia Volpi - Assessora alle Pari Opportunità
E-mail: n.volpi@comune.torrita.siena.it  - Cell. 3397728425  

https://www.comune.torrita.siena.it/
mailto:n.volpi@comune.torrita.siena.it


COMUNE DI TRENTO 

Adesione alla Rete RE.A.DY
Dal 2013 con deliberazione di Giunta comunale n. 87/2013

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati

❑ Riattivazione del tavolo di lavoro con le associazioni locali LGBT (due incontri annuali) per la programmazione e condivisione delle attività
❑ Adesione alla campagna nazionale della rete Ready con la realizzazione della campagna di sensibilizzazione
❑ “ Diritti e dintorni”; incontri pubblici (27/8 e 2/9): “Lo capisce anche un bambino: storia di una famiglia inconcepibile”; “Due volte genitori: i genitori LGBT+ raccontano la scoperta di 

una genitorialità inattesa”
❑ Rassegna cinematografica estiva (luglio -agosto 2021): nell’ambito della rassegna sono stati proiettati quattro film a tematica LGBT+ (Ema, Girl, Vita & Virginia, Boy erased)
❑ Sostegno a eventi/iniziative con eventi a tematica LGBT+: Festival Uman 20 e 24 ottobre 2021 (Due incontri sulle tematiche dell'identità di genere, il femminismo, la sessualità); Poplar 

festival 16 – 18 settembre 2021 (appuntamenti LGBT*: Due storie di coming out e Pensare a modi nuovi e diversi di essere maschi), MalefiQa. Dissidenze Femministe Queer 1 – 3 
ottobre 2021 (evento che narra di Storie di diritti e rivendicazioni LGBTQI+ e del femminismo intersezionale)

https://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Comitato-unico-di-garanzia/Rete-RE.A.DY


Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Gabinetto e PR e Servizio Cultura, turismo e Politiche giovanili
Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Arcigay del Trentino - Trentino Alto Adige Famiglie Arcobaleno – AGEDO sezione Trentino - Associazione
UniTN - Opera Universitaria - Università degli studi - CLab -Associazione Te@ - Sportello Antidiscriminazioni
Trento

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Franco Ianeselli - Sindaco di Trento
E-mail: sindaco@comune.trento.it -Tel. 0461/884216
Andrea Pagnin -referente amministrativo 
E-mail: andrea.pagnin@comune.trento.it -Tel. 0461/884225

mailto:sindaco@comune.trento.it
mailto:andrea.pagnin@comune.trento.it


COMUNE DI TURRIACO (GO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2017

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Tra dicembre 2020 e gennaio 2021:  installazione della panchina gialla contro il bullismo e cyberbullismo all'esterno della Scuola Primaria di Turriaco, richiamando l'attenzione sui diritti 

dei minori, spesso oggetto di discriminazione ed emarginazione, vittime dei loro stessi coetanei (attività già citata nella scheda attività 2020)
❑ Adesione Manifesto della Comunicazione Non Ostile, proposto dall'Associazione no-profit Parole O_Stili, nata a Trieste qualche anno fa con l'obiettivo di promuovere ed educare ad una 

comunicazione in rete che nei toni e nei modi possa favorire il dialogo civile
❑ 17 maggio: adesione alla Giornata contro l'Hate Speech, promossa dalla rete R.EA.DY. L’evento collettivo si è concretizzato attraverso una serie di post sui nostri social raffiguranti un 

luogo simbolo del nostro paese da cui “bandire” le parole d’odio
❑ Tra maggio e settembre: riqualificazione di una cabina elettrica con murales “Dialoghi” dell’artista freelance e writer Mattia Campo dall’Orto sul tema del dialogo interculturale, in 

collaborazione con “Dialoghi - Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza
❑ 17 luglio: organizzazione della terza edizione della “Cena in Rosso”, evento di autofinanziamento a favore del centro antiviolenza GOAP di Trieste e  sensibilizzazione sul tema della 

violenza di genere.
❑ 27 agosto: presentazione, nei giardini Freddie Mercury, del saggio storico “Mascolinità Devianti: dall’ex Litorale austriaco all’ex Venezia Giulia” (EUT Edizioni Università di Trieste, 2020) 

di Marco Reglia, storico, dottore di ricerca presso l’Università del Litorale e referente per le iniziative nazionali sulla memoria storica delle persone omosessuali di Arcigay Nazionale
❑ 27 agosto: organizzazione, insieme con l’Associazione FVG Pride ODV la prima edizione dell’Apericena Arcobaleno: Piazza Libertà, per l’occasione addobbata con i colori dell’arcobaleno, 

ha ospitato un momento di comunità e convivialità, con la cucina di Natasha Noia, la Chef Mobile, e la musica e il chiosco del Circolo Arci Skianto

https://www.comune.turriaco.go.it/portale/cms/Ready


❑ 4 settembre: dopo la concessione del patrocinio al FVG Pride, manifestazione per il riconoscimento e la tutela della comunità LGBTQIA+ e di tutte le altre minoranze soggette a 
discriminazione, abbiamo garantito la nostra partecipazione istituzionale alla parata transfrontaliera

❑ A novembre: grazie al contributo del MIBACT, implementazione dello “scaffale arcobaleno” istituito nel 2020 presso la Biblioteca Comunale con acquisto di ulteriori libri di vario genere 
sui temi LGBT

❑ 26-28 novembre: celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con 3 giornate di eventi accomunati dallo slogan “Io sono Mia!”: 
convegno, concerto  “Soltanto Mia” della cantante lucana Sabrina Carnevale e la “S40 Band”, riarrangiamenti dei brani più celebri di Mia Martini, inaugurazione del percorso ciclabile 
“Mimì”

❑ Inoltre: celebrazione delle prime due unioni civili in Sala Consiliare

Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Finanziario, Cultura e Sport – Biblioteca Comunale

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
GOAP, centro antiviolenza Trieste - ARCI GAY FVG Onlus - Regione FVG - Parole O_Stili

Collaborazioni con altri soggetti
e-distribuzione -  Macross-Acu – Associazione Cultura Globale

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Carla De Faveri  - Vicesindaco e Assessore alla cultura, educazione e politiche giovanili
Paola Spanghero – Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità

https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day


COMUNE DI VAIANO (PO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2021

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Attivazione Sportello provinciale di ascolto contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere:  obiettivo di potenziare in ogni Comune della Provincia di Prato 

aderente alla rete RE.A.DY l’accoglienza, il supporto, l’aiuto e il sostegno specifico per le persone LGBTQIA+ del territorio, vittime di discriminazione, violenza, bullismo 
omo-bi-lesbo-transfobico o che hanno necessità di ascolto, accoglienza e di orientamento. Il personale che ha accolto l’utenza presso lo sportello RE.A.DY LGBTQIA+ è costituito da 
personale appositamente formato. E’ stato messo a disposizione anche un numero di telefono accessibile 24h su 24h anche mediante segreteria telefonica

❑ 17 maggio 2021 - giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia: pubblicazione sui canali social dell'Ente dei manifesti “stop hate speech”, con 
comunicato stampa per dare risalto all'iniziativa e sensibilizzare la cittadinanza. Bandiera arcobaleno issata al palazzo comunale

❑ Nella stessa giornata è stata inaugurata una panchina arcobaleno al parco comunale “Ferri” e l'assessora di riferimento ha partecipato ad un'iniziativa presso il Comune di Prato, 
insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia e delle associazioni Lgbt+: Associazione Famiglie Arcobaleno, Centro di Solidarietà di Prato, Comitato Gay 
Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, Agedo Fi (Associazione genitori, parenti e amici di persone Lgbt), Collettivo Queer Riot, Intersezioni e Arci Gay e Lesbiche

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
- Servizi Sociali
- Cultura, Pari Opportunità e processi partecipativi

https://www.comune.vaiano.po.it/


Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Associazione Cieli Aperti
Associazione Centro di Solidarietà di Prato APS
Cooperativa Alice s.c.s onlus
Associazione U.I.S.P
Associazione Teatro Metropopolare 
Associazione senza veli sulla lingua 

Collaborazioni con altri soggetti
Provincia di Prato
Comune di Carmignano (PO)
Comune di Prato
Comune di Montemurlo (PO)
Comune di Vernio (PO)

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Fioravanti Fabiana: Assessora Pubblica Istruzione, Cultura, Cultura della Memoria, Pari Opportunità e Processi Partecipativi
E-mail: f.fioravanti@comune.vaiano.po.it - Cell. 338/7852117
Baldi Emiliano: Responsabile Servizi Sociali
E-mail: e.baldi@cmvaldibisenzio.it, sociale@bisenzio.it  -  Tel. 0574/931066

mailto:f.fioravanti@comune.vaiano.po.it
mailto:e.baldi@cmvaldibisenzio.it
mailto:sociale@bisenzio.it


COMUNE DI VERNIO (PO)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Realizzazione di azioni ed interventi inclusivi e non discriminatori in ambito locale in collaborazione tra gli enti locali della Provincia di Prato e le associazioni territoriali volto al 

potenziamento del Centro Antidiscriminazione Pratese per il tramite dell'apertura di uno sportello di primo livello per accoglienza, supporto, aiuto e sostegno specifico per le persone 
LGBTQIA di tutto il territorio provinciale

❑ Partecipazione all'iniziativa comune a livello regionale del 17 maggio 2021 con la realizzazione dell'immagine fotografica, utilizzata come le altre pervenute dagli altri comuni, nel video 
realizzato da parte di Regione Toscana, utilizzata anche per l'iniziativa congiunta della rete nazionale per la campagna contro le parole d'odio

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Ufficio Servizi Sociali Associato

Collaborazioni con Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali
Comune di Carmignano (ente capofila), Comune di Prato, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Cantagallo, Provincia di Prato

https://www.comune.vernio.po.it/


Collaborazioni con altri soggetti
Associazione Cieli Aperti ONLUS

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Marco Saccardi, Consigliere delegato dal Sindaco per le pari opportunità, Capogruppo consiliare di maggioranza
E-mail: marcosaccardi9@gmail.com -Cell. 3384827388
Emiliano Baldi - Responsabile Ufficio Servizi Sociali Associato
E-mail: e.baldi@bisenzio.it – Tel. 0574931066

mailto:marcosaccardi9@gmail.com
mailto:e.baldi@bisenzio.it


COMUNE DI VOLTERRA (PI)

Adesione alla Rete RE.A.DY
2020

Eventi/Progetti/Iniziative/Campagne/Comunicati realizzati
❑ Call to action #areyouready? 17 Maggio 2021 Giornata contro l’omotransfobia. Una art performance che ha coinvolto 15 tra ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni che hanno dipinto dei 

colori dell’arcobaleno delle panchine 
❑ Campagna social ready to be ready to love 11/09/21-25/09/21 Facebook e Instagram: temi di Identità di genere, Orientamento sessuale, DDL Zan – che cos’è di cosa tratta, L’impegno 

della regione Toscana e del Comune di Volterra per le politiche LGBTQIA+
❑ Incontro Annuale degli Enti della Rete RE.A.DY, la Rete delle Pubbliche amministrazioni Antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere e seminario sulla Toscana dei 

Diritti, politiche LGBT e contributo delle Associazioni
❑ Spettacolo Di che famiglia sei? 06/127/2021 A cura di Famiglie arcobaleno al Teatro Persio Flacco ingresso per i bambini e le bambine della scuola primaria Aree/Dipartimenti/Servizi 

amministrativi coinvolti

Aree/Dipartimenti/Servizi amministrativi coinvolti
Servizio Istruzione, Sociale e Sport. Servizi Informatici, Segreteria

https://www.comune.volterra.pi.it/home


Enti/Organizzazioni/Associazioni nazionali e/o territoriali 
Regione Toscana, Segreteria Nazionale Rete READY, Comune di Torino

Collaborazioni con altri soggetti
Toscana Pride, Famiglie Arcobaleno Toscana, PinkRiot ArciGayPisa, AgeDo, Rete Genitori Rainbow

Persone di contatto all’interno dell’Amministrazione
Rossella Trafeli Responsabile settore Sociale, Istruzione e Sport
E-mail: r.trafeli@comune.volterra.pi.it  - Tel. 058886050 int 0122
Franca Capace collaboratrice ufficio sociale
E-mail: f.capace@comune.volterra.pi.it -Tel. 058886050 int 0339
Eleonora Salvini Vicesindaca
E-mail: e.salvini@comune.volterra.pi.it  - Cell. 3441508751
Vania Baroncini Consigliera Pari Opportunità
E-mail: v.baroncini@comune.volterra.pi.it  - Cell. 3405193897

mailto:r.trafeli@comune.volterra.pi.it
mailto:f.capace@comune.volterra.pi.it
mailto:e.salvini@comune.volterra.pi.it
mailto:v.baroncini@comune.volterra.pi.it



